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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi
mministrativi ” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
amministrat
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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la determina prot. n. 1038 del 01/02/2019
VISTO il Bando di selezione pubblica prot. n. 1143 del 06/02/2019 per l’individuazione
zione di un esperto madrelingua
inglese cui conferire incarico per l’attivazione del progetto STP5 “Certificazione inglese B1” a.s. 2018/19:
2018/19
RITENUTO che la selezione sarà espletata anche in presenza di una sola candidatura istanza ;
CONSIDERATO pertanto, necessario,
necessari per l’espletamento della procedura in questione,
questione l’individuazione di una
Commissione di gara per la valutazione delle candidature presentate
DISPONE
Art.1
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature , per la procedura in premessa è così costituita .
•Gaetano
Gaetano La Rosa, Dirigente scolastico con funzione di Presidente ;
•Giovanna Panebianco docente con funzione di componente della Commissione esaminatrice ;
•Rosaria Musumeci A.A. con funzione di segretario
segret
verbalizzante;
Art.2
I lavori della Commissione esaminatrice saranno svolti con i criteri contenuti nella tabella di valutazione del suddetto
Bando di reclutamento sopracitato;
Tutte le attività della Commissione esaminatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione del
nominativo dell’esperto selezionato;
Art.3
I lavori della Commissione inizieranno giorno 11/03/2019 alle ore 11:00.
La Commissione, svolgerà le attività in orario coincidente con quello lavorativo e pertanto non spetterà
spe
alcun
compenso accessorio

