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Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
Asse I- Ob. Sp. 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa”

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità”
Avviso del M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016

Prot. n. 9309/A13-b Ruvo di Puglia, 12 dicembre 2018

Al DSGA Sig. Pasquale QUERCIA
Alla sig.ra Mirella LORUSSO

All’Albo Pretorio
Agli Atti

OGGETTO: Nomina e convocazione commissione giudicatrice procedura selettiva per il reclutamento
di n.1 docente quale Figura di coordinamento e supporto, n.1 docente quale Referente
per la Valutazione per la realizzazione del modulo “L’interculturalità: uno stile di vita”
nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
Codice Progetto: 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-6
CUP: J55B17000190007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti;

VISTO il Regolamento Interno d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del
19/03/2018, che disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione sia a personale
interno che esterno;

VISTO l’avviso interno prot.n. 9045/A13-b del 04 DICEMBRE 2018, emanato da codesta
istituzione scolastica per la selezione di n.1 docente quale Figura di coordinamento e
supporto, n.1 docente quale Referente per la Valutazione per la realizzazione del modulo



“L’interculturalità: uno stile di vita” nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;

VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 11.00 del giorno
12/12/2018;

RITENUTO indispensabile affidare l’incarico di analizzare e valutare le candidature pervenute ad una
commissione formata da personale interno idoneo e qualificato;

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 indicata
in premessa, è così costituita:

 prof.ssa LOIUDICE Domenica, Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente della
Commissione giudicatrice

 sig. QUERCIA Pasquale, DSGA
 sig.ra Mirella LORUSSO, con funzione di segretario verbalizzante.

Art. 3
I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri indicati nel bando. Tutte le attività
della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con l'indicazione dell’esperto selezionato.

Art. 4
La commissione è convocata, per l’analisi e la valutazione delle candidature pervenute, il giorno 12
dicembre 2018 alle ore 12.00 presso l’ufficio di presidenza.
I lavori della commissione dovranno concludersi entro lo stesso giorno della sua convocazione.

Art. 5
I membri della commissione sono tenuti a dichiarare l'insussistenza nei propri confronti delle cause di
inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 08.04.2013, n. 39.

Ruvo di Puglia, 12 dicembre 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93


