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CUP D39D17001100001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

-

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

-

VISTO il D.I. n. 44/2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

-

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;

-

VISTA la comunicazione del Miur Prot. n. AOODGEFID REGISTRO DEI DECRETI
DIRETTORIALI.0000017 del 27/01/2017 inerente l’approvazione delle graduatorie
regionali redatte dalla Commissione giudicatrice relative alla selezione pubblica per
la realizzazione di Atelier creativi;

-

VISTA la graduatoria dei progetti vincitori che per la regione Veneto sono 133;

-

VISTA la posizione n. 65 con punti 83,00 occupata dal nostro Istituto

-

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 15/01/2016 con la quale è
stato approvato il PTOF per il periodo 2016/2018 e il successivo aggiornamento;

-

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo
svolgimento delle attività di progettista inerente la realizzazione del progetto di cui
sopra;

-

-

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento del MIUR prot.n. 20050 del
18/6/2018
RITENUTO necessario per l’espletamento
l’individuazione di una Commissione giudicatrice

della

procedura

in

questione,
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DISPONE
-

la costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli per
l’incarico di progettista per la realizzazione di Atelier creativi, costituita da:

•
•
•

Dirigente Scolastica Carla Vertuani
DSGA Antonella Ursi
Ass. Amm.va Laura Rigo.

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione, in
base ai titoli, alle competenze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi secondo la griglia indicata nell’indizione del bando.
La Commissione giudicatrice è convocata in data 13 luglio 2018 alle ore 13.00 presso gli
uffici di segreteria dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Carla Vertuani

Firmata in originale
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