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Prot. N.  7095/07                                                            Cariati, 17/12/2018 
 

 

AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

DSGA Dott, Sisto Carpentieri 
 

                                         AGLI ATTI 
 

                                          ALL’ALBO 
 

                                         AL SITO WEB 
                       
 
 

 

OGGETTO: Nomina Commissione di Valutazione  Selezione Esperto Esterno Progetto Formativo ASL 

                         -MoCRIS-  
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 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 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO VISTE il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;   
VISTO il proprio Bando pubblico  rivolto al personale esterno per il reclutamento di N. 1 Esperto, 

prot. n. 6577 del 22/11/2018,   
che dovra’ svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 

 

Designa le SS.LL. 

 

quali componenti della Commissione di Valutazione con i seguenti compiti:  

 Esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 

appositamente predisposto; 

 Redigere le Graduatorie degli aspiranti. 
 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
-                                                       
- .Prof. Leonardo Scarnato  (con funzione di Presidente) 

-  Prof.  Antonio Caruso 

- Prof. Torchia Cataldo 
- Dsga: Dott. Sisto Carpentieri (con funzione di componente della Commissione Giudicatrice) 

 



La Commissione è convocata lunedì 17/12/2018  alle ore 14.00 presso l’Ufficio di Presidenza, 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 

     Dott. Franco Murano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


