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OGGETTO :
P'rogramma POR Campania " scuola viva II^ annualitli "Decreto di
commissione per valutazione istanze ATA - Progetto "Arrnonica-mente , owero percorsi
libertà nel (lilento- 2^ ANNUALITA' - POR CAMPANIA -2014-2020 -ASSE III-OT 10 -OS 12 Ufficio 471t - CUP: E74C18000000007

IL DIRIGENTE SCOLÀSTICO

VIST'O il Decr:eto

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rr3cante " Norme gerLerali sull'
del lavoro alle dipendenze delle AmministrazioniPubbliche e ss.mm.ii;
VIST'O ildecreto Interministeriale 1 febbraio 2001n.44, " Regolamento concen:rente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ";
VIST'O iilDPR"275199, concernente norme in materia di autonomia delle is;ituzioni
VIST'E la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto deI26.O9t.2OI7 e la delibera N. 3 dr:l Collegio
docenti del 26.09.2017 ;
\{SIO il DPF* 275199 concemente 'Norme in materia di autonomia Jelle istituzion
scolastiche";
VIST'O ilf Decreto Dirigenziale n. 1199 de120.12.2017- PoR-Campania FSE 2014-2020 Manifestaz:ione
di interesse Programma

"

Scuola Viva "

VIST'O il Decreto Dirigenziale

- II" Annualità

;

n. 1199 del?-O.12.2017- PoR-Campania FSE 20114-2020 di
approvazio,ne dell'elenco dei progetti ammessi aftnanziarnento, nel quale risulta ins,erito il
di questa srluola " Armonicamente, owero percorsi educativi e di libertà nel Oilento,, seconda
annualità finanziato per un importo pari ad €. 55.000,00;
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle prooedure di gestione ì'.O.R. Campania
'2014-2020;
.ACCERTITTO chLe è stato acquisito nel Programma annuale A.F. 2018 il finanziamento con
,delibera N. 2 del Consiglio di Istituto del 30.01 .2018 ;
VISTO I'atto di concessione approvato dalla Regione Carmpania -Prot. 105 <lel 12.1J2.20I8 ;

a

edi

di selezione intema per personale ATA 26211v.5 der 16.02.201g
NOMINA
La seguente
dei candidati di

-D
- DSGA
- Docente

nissione , presieduta dal DS, per
i al bando di selezione in oggetto

;

la comparazione dei curnicola e delle
:

Scolastico Prof.ssa De Biase Maria
Maria Velia
Maria Rosaria

lla Commissione i riunirà oggi alle ore 13,00 IL DIRIGENTE SCOI.ASTI

Prpf.sga Maria DE BIAS

