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Prot. N.   3956                     Agli atti 

Legnano,  21/12/2018                    Al Sito Web 

           All’albo 

 

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione curricula per il reclutamento di figure esperti, tutor, 

figure aggiuntive interni, per incarichi di prestazione d’opera per l’erogazione di attività formative 

relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, candidatura N. 38252 Avviso 1953 del 21/02/2017  - FSE – Competenze di 

base.  

CUP F35B1700036007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

COONSIDERATA la partecipazione di codesta Istituzione Scolastica al bando di cui all’avviso pubblico prot. n. 

1953  del 21.02/2017 “ Competenze di base “; 

 

VISTA la pubblicazione con nota (Prot.38439/38450 del  29/12/ 2017 delle graduatorie definitive dei progetti 

approvati con bando di cui all’Avviso 1953  del 21/02/2017; 

 

CONSIDERATO che questo Istituto è stato autorizzato alla spesa con comunicazione prot. n. AOODGEFID/200 

del 10 gennaio  2018; 

 

VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

 

VISTO l’avviso pubblico di selezione del  30/11/2018  prot. 3626/2018  avente per oggetto la creazione, 

mediante procedura comparativa, di un elenco per l’individuazione di figure aggiuntive, per incarichi di 

prestazione d’opera per l’erogazione di attività formative relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, candidatura N. 38252 Avviso  

1953 - FSE – Competenze di base. 
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NOMINA 

 

 

 

La seguente Commissione di valutazione curricula: 

ssa  Anna Mennilli (con funzione di Presidente); 

; 

GAZZIANO ALFONSO docente di questa istituzione scolastica; 

f. ssa  Anna Limido   docente di questa istituzione scolastica; 

  (con funzione di verbalizzatore) 

 

per creare delle graduatorie di merito da cui selezionare esperti e tutor. La Commissione, così composta, è 

convocata per il giorno 21/12/2018 alle ore 12,30 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Anna Mennilli 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 


