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Ai componenti della Commissione
Dirigente Scolastico Sofia Palumbo
A.A. Di Martino Maddalena
A.A.Verderese Giovanni
Sede
Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per la selezione di candidati esterni all’Istituto
per lo svolgimento dell’attività di formazione del personale ATA a.s. 2018/19 – CIG : ZE6255BD00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL DPR N. 275/99 in materia di autonomia scolastica
VISTO
il D.I 44 del 01.02.2001 recante regolamento concernente le “istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”;
VISTO
il D.lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della P.A. per
l’individuazione di figure professionali esterne;
VISTA la Legge n.107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
CONSIDERATA l’assenza di personale all’interno dell’Istituto scolastico con specifiche
competenze e la richiesta di formazione pervenuta dal personale ATA- prot.3328 del 15
ottobre 2018
VISTO
il D. I. n. 326 del 12 ottobre 1995, recante la disciplina dei compensi ai relatori
in corsi di aggiornamento;
VISTA la circolare n. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri
Dip.to funzione pubblica
VISTA
la delibera n.101 del Consiglio di Istituto del 15/01/2018 di approvazione del
Programma annuale 2018 ;
Tenuto conto dell’assenza della figura del DSGA all’interno dell’istituto, in quanto il posto
è rimasto vacante a seguito di trasferimento del titolare e l’assistente amministrativo titolare
di seconda posizione nominato in sostituzione è assente per malattia;
Tenuto conto che la sostituzione dello stesso è assegnata temporaneamente all’assistente
amministrativo resosi disponibile, ma privo di una specifica formazione del ruolo di dsga;
VISTO l’ Avviso Pubblico Prot.n. 3377 del 17/10/2018 per la selezione di esperti esterni per
la conduzione dello svolgimento delle attività di formazione in oggetto
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:
Dirigente Scolastico Sofia Palumbo
A.A. Di Martino Maddalena
A.A. Verderese Giovanni
La Commissione è convocata per il giorno 26 ottobre 2018 ore 14:30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sofia Palumbo
Per accettazione:
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