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Prot. N. 343/P4 del 17/01/2018 

 

Oggetto:   NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI ESTERNI PER CORSO PROGETTO 

LOGISTICA – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 22/11/2016;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 21 del 26/11/2015;  

RILEVATA  la necessità la necessità di dover procedere all’individuazione di n. 2 Esperti Esterni per 

Docenza Corso Logistica; 

AVVIATA  la procedura con avviso prot. n. 342/P4 del 17/01/2018 per l’individuazione di N. 2 

esperti Esterni; 

CONSIDERATO che è opportuno nominare una commissione specifica per la valutazione dei punteggi e i 

curriculum pervenuti a questo Istituto; 

NOMINA 

i sotto indicati nominativi quali componenti della suddetta commissione: 

 

- Presidente: Giovanni Luca Barbonetti 

- Componente: Angela Coccia - DSGA 

- Componente: Prof.ssa Moretti Livia Maria - Docente 

 

La suddetta commissione valuterà le domande pervenute e stilerà una graduatoria di merito in base ai 

punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione espressi nel relativo avviso di selezione. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

Per tale incarico non è previsto alcun compenso. 

La presente nomina verrà notificata ai componenti e verrà pubblicata sul sito della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Luca Barbonetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art, 3, comma 2 del Dlgs. N. 39/1993 


