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M.I.U.R. 

 
Al personale scolastico 

Al sito 
 
Oggetto: Nomina Commissione Bando Progettista, nell’ambito del Progetto autorizzato 

Codice: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-24  
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il CCNL vigente in relazione all'istituto delle collaborazioni plurime tra IISS Autonome; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l'articolo 43 e ss. del Decreto interministeriale del 28.08.2018 n. 129;  

VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA  la copertura finanziaria del Programma annuale 2022/2023; 

VISTO   il bando n. prot. n. 9516 del 22.11.2022 
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:   

  
AA Monica Anita Garibaldi (con funzione di Presidente);   

AA Sig.ra Viviana Garibaldi (con funzione di componente della Commissione giudicatrice e 

segretario verbalizzante); 

AA Sig.ra Stefania Cappato (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).   

Art.2 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno volti a verificare la correttezza delle procedure 

di candidatura e a constatare le proposte e i profili professionali migliori, in base ai criteri 

presenti nel Bando succitato.   

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 
graduatoria.    
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Art.3 

I lavori della Commissione inizieranno il giorno 29 novembre 2022 alle ore 08.00 presso l’Ufficio 

di direzione, Via Caravello, 3 e dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. Gli esiti 

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

 

        
 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola BARONI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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