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Prot. N. 4662/07                                                                                                                                                     Cariati 12/10/2020  
 

AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  
Prof.ssa Sara Giulia Aiello - Sede 

Prof. Caruso Antonio - Sede  
Prof.ssa Cosentino Concetta - Sede  

Prof.ssa Mancini Daniela - Sede 
Al DSGA - Sede 

AGLI ATTI- Sede  
 
OGGETTO: Nomina Commissione valutazione delle domande di selezione pubblica per l’attivazione del servizio di assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione a.s.2020-2021. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, 
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del RSPP; 
VISTA la nota della Provincia di Cosenza_ Settore Affari Generali_ Servizio Pari Opportunità del 25/0882020 prot.n.266443 che 

autorizza l’avvio del servizio; 
VISTA la Legge n. 104/92 con particolare riferimento all’art.13; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle 

Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n.107”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il regolamento per l’individuazione degli esperti, approvato con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 01/02/2017; 
VISTO Il proprio bando: Prot. n. 4448/07   del 02/10/2020                                                                       

 
Designa le SS.LL. 

Quali componenti della Commissione di Valutazione con i seguenti compiti:  
Esaminare le domande pervenute;  

Redigere prospetto comparativo.  
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  
- Prof.ssa Sara Giulia Aiello - (con funzione di Presidente)  

- Prof. Caruso Antonio - (con funzione di componente della Commissione Giudicatrice) 

- Prof.ssa Cosentino Concetta - (con funzione di componente della Commissione Giudicatrice) 

 - Prof.ssa Mancini Daniela - (con funzione di componente della Commissione Giudicatrice)  

- DSGA (con funzione di componente della Commissione Giudicatrice)  
Per tale attività non è previsto alcun compenso.  
La Commissione è convocata mercoledì 14/10/2020 alle ore 12:30  
 Presso l’Ufficio della DS, via Golia a Cariati.  
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. Gli esiti della selezione saranno resi 

pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                        Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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