Vicenza, 1 febbraio 2019
Prot. 527/G01
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-168

CUP: E34F17000550005

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
la nota del MIUR Prot. AOODGEFID-23589 del 23/07/2018 di approvazione del
Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-168
il proprio provvedimento prot n. 98/G01 del 9/01/2019 con il quale è stata indetta una
procedura di selezione per esperto esterno per la realizzazione delle attività formative
previste;

VISTO

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 29/01/2019 alle
ore 12 e che sono pervenute n° 2 candidature;
RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un’apposita Commissione per la valutazione delle
candidature
DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano
muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la
partecipazione alla Commissione stessa;
VISTO
l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici», applicabile ai commissari e segretari di commissione;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non avere cause di incompatibilità
rispetto ai candidati alla selezione;
DETERMINA

Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedura in premessa
è così costituita:
 Dirigente Scolastico Alberto Frizzo (con funzione di Presidente);
 Prof. Maria Cristina Giacinti – docente referente per l’Alternanza Scuola-Lavoro (con
funzione di componente della Commissione giudicatrice);
 Prof. Luca Ronchetti - docente di diritto ed economia (con funzione di segretario
verbalizzante).
Art.3
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nell’avviso.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
formazione di una graduatoria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Frizzo
(firma digitale)

