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OGGETTO:  Nomina Commissione BANDO DI GARA

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Prot. 10862/2016 
CUP: C49G17000290007 – CIG: ZDD2036570

� VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001;
 

� VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
 

� VISTO il proprio bando Prot. N. 3276/B28 
 

� RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;

 

 

La Commissione giudicatrice per la valutazione 

• Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino (con funzione di Presidente);

• Insegnante Maria Cartia (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);

• AA Evelina Resta (con funzione di componente d

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a 
constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai 
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
graduatoria. 
 

I lavori della Commissione inizieranno mercoledì 25

dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati.
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Nomina Commissione BANDO DI GARA– ESPERTI ESTERNI  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
10862/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio

ZDD2036570 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i criteri per le attività negoziali Articoli 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001; 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50; 

3276/B28 del 9/10/2017 (ESPERTI ESTERNI) 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 
giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità; 

DISPONE 

Art.1 

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute è così costituita: 

Dirigente Scolastico, Dr.ssa Maria Giaele Infantino (con funzione di Presidente);

Insegnante Maria Cartia (con funzione di componente della Commissione giudicatrice);

AA Evelina Resta (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante).

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a 
constatare la proposta e il profilo professionale migliore, in base ai criteri presenti nel bando.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

Art.3 

mercoledì 25/10/2017 ore 9:00 presso l’ufficio di direzione, Piazza Sicilia 2, e 

dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso.  

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)

 

                               

 

   
Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 

20146 MILANO 
segreteria@icspiazzasicilia.gov.it  

20149 MILANO 
segreteriamonteverdi@icspiazzasicilia.gov.it  

 Milano, 24 ottobre 2017 

  Agli interessati 
Albo 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Inclusione sociale e lotta al disagio 

RITENUTO necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione 

 

Insegnante Maria Cartia (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

ella Commissione giudicatrice e segretario verbalizzante). 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e a 
criteri presenti nel bando. 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la determinazione di una 

presso l’ufficio di direzione, Piazza Sicilia 2, e 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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