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************************************************************************************************
Prot. n. 7883 / C 7

Teramo, 26 Ottobre 2019
Al Direttore SGA
Dott.ssa Alessandra DI MICHELE

Personale ATA
Sig.ra Mirella CATALOGNA
LORO SEDI

OGGETTO: "Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le
competenze di base degli istituti secondari di 1^ grado" Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di Servizio S02 S03
CUP C56J1700300002- LOTTO Unico CIG Z7B29C597F
NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 COLLAUDATORE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TITOLI

NOMINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA 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.;
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 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
VISTO AVVISO PUBBLICO prot. n. AOODGEFID/9911 BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la
didattica integrata con gli arredi scolastici.
VISTA la nota protocollo numero RA — 354126/DPG010 del 17-12-2018 della Regione Abruzzo avendo per oggetto
Programma FSC 2007/2013 alla ex delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di Servizio SO2 ES03 "Intervento per il potenziamento
delle dotazioni tecnologiche ambienti multimediali dei laboratori per la competenza di base degli istituti secondari di
primo grado - Comunicazione Proroga;
VISTO l'atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla Regione Abruzzo e dal
Dirigente Scolastico in data 19 04 2019 con Prot. N. 06057;
VISTA la delibera numero 6 del 20 10 2016 del Consiglio d'istituto con la quale sono fissati i criteri per l'adesione a reti e
partenariati e si dà mandato al Dirigente di sottoscrivere la Rete di intervento per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche ambienti /multimediali degli istituti secondari di primo grado di cui è capofila l'Istituto Comprensivo " G.
Pascoli" di Silvi per la parte relativa alla formazione degli studenti;
VISTA la delibera N. 2 del 27 Giugno 2019 con la quale del Consiglio d'Istituto ha deliberato l'iscrizione nel programma
annuale 2019 dell'intera somma oggetto del finanziamento al Piano di Destinazione A03-6
VISTA la Determina di avvio progetto Prot. N. 5865/C7 del 23 Agosto 2019;
VISTA la Determina di disseminazione Prot.N. 7187/C7 del 7 Ottobre 2019
VISTO il D.Lgs 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTA la Determina con la quale il Dirigente Scolastico assume l'incarico di progettista a titolo gratuito;
VISTO il bando per il reclutamento del personale che dovrà svolgere il compito di COLLAUDATORE in riferimento al
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progetto in oggetto pubblicato il 16 Ottobre 2019 Prot. N. 7505/C/;
DESIGNA
Le SS.LL. quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di:
• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente
predisposto;
• redigere le graduatorie degli aspiranti.
La COMMISSIONE sarà quindi costituita dai seguenti componenti:
1.

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Lia Valeri;

2.

Personale ATA: Mirella Catalogna;

3.

Direttore SGA: Dott.ssa Alessandra Di Michele.

La Commissione è convocata per il giorno 28-10-2109 alle ore 13,10. Ciascun membro della Commissione è tenuto a
compilare e restituire debitamente firmata la dichiarazione di indipendenza allegata al presente decreto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lia Valeri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

•

Dirigente scolastico Dott.ssa Lia Valeri

___________________________

•

Sig.ra Mirella Catalogna

•

Direttore SGA Dott.ssa Alessandra Di Michele

___________________________
___________________________
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DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA RISPETTO I SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione)
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Codice
Fiscale
______________________________
_____________________ ,

nato/a

a

______________________________il

a)
essendo stato/a nominato/a dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la
comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati;
b)
avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di personale nell’ambito
dell’attuazione del Progetto: “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei
laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di 1^ grado" Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera
CIPE 79/2012- Obiettivi di Servizio S02 S03;
c)
avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a);
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA

•

di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;

•

di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione.

Data _____________

FIRMA _____________________

