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SANTA MARINA -Policastro 04,02.2019

OGGETTO: Decreto di nomina COMMISSIONE per la valutazione delle istanze ATA , nell'ambito del P.O.R.
Campania FSE 201,4-2020. Programma "Scuola Viva" Progetto "Armonica-mente"- ilI" annualità - CUP :
E47r18000950007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Irgislativo 30 maruo 200L, n. 165 recante "Norme generali sullbrdinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni;
Vistoil Decreto Interministeriale n.I29 del 28 agosto20l8 "Regolamento concemente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
Visto il D.D. n.835 dell'11.07.2018 -POR Campania FSE2074-2020- Approvazione Awiso Manifestazione di
interesse - Programma " Scuola Viva " - ilI^ ANNUALITA' ;
Visto il D.D. n. 1310 del 24.10.2018 di approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale
risulta inserito il Progetto di questa scuola " Armonica-mente , owero percorsi educativi e di libertà nel Cilento, terza
annualità finanziato per un importo pari ad €. 55.000,00;
Visto il I'Atto di concessione registrato dalla regione Campania in data 22.01.2019- prot. N. 144

;

Viste la delibera n.2 del Consiglio di Istituto delll'11.09.20L8 e la delibera N. 17 del Collegio dei docenti del
10.09.2018;

Viste le disposizioni

ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE, 200712013;

Accertato che è stato acquisito nel Programma annuale 1'F. 2019 il finanziamento con decreto del dirigente scolastico
del25.01.2019- prot. N. 173lIV.5 ;
Visto I'Awiso per la ricerca del personale ATA -prot. N. 181[V.5 de125.01.2019 ;

NOMINA
I-a seguente Commissione, presieduta dal D.S., per la comparazione dei curricola e delle domande dei candidati di cui
all'Awiso per la ricerca del personale ATA -prot. N. 181/IV.5 del25.01.2019 ;

1.
2.
3.

D.S. Prof.ssa Maria De Biase ( Presidente)

DSGA Maria velia Loguercio ( Segretario)
Prof.ssa Maria Rosaria Sonentino ( componente )
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