
 
 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA-FERRANDINA 
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FERRANDINA -Via Lanzillotti,tel. 0835-556009fax: 0835 554832 
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COD. UNIVOCO: UFT0N2 
 

 
 
      Ai componenti della Commissione:  

- Direttore dei S.G.A., Dott.ssa MORETTI  Marisa 
- Prof. GIAMBA Giuseppe 

                                LORO SEDI 
 
 

FSC 2007/2013 - OBIETTIVO DI SERVIZIO N. 1 – ISTRUZIONE, INTERVENTO N. 7 - AVVISO 
PUBBLICO N. 15AJ.2019/D.01782 DELL’ 11/11/2019RIVOLTO AGLI   ISTITUTI TECNICI E 
PROFESSIONALI PER IL POTENZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI 
 
CODICE CUP:F82G19002910001 
 
Oggetto: Nomina commissione valutazione esperti interni Assistente Amm.vo e Collaudatore. 
 

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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA          la Determina Dirigenziale con la quale è stato pubblicato l’Avviso PubblicoN. 
15AJ.2019/D.01782 per la candidatura di progetti rivolti agli Istituti Tecnici e Professionali 
per il potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti; 

VISTA       la candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 30/12/2019, con pratica 
IST19019757; 

VISTA        la nota autorizzativa della Regione Basilicata prot. N.15AJ.2020/D.00154 del 26/02/2020 che 
rappresenta la formale assegnazione del finanziamento, autorizzazione del progetto e impegno 
di spesa della singola Istituzione scolastica; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 11/03/2020 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto per un importo di €.100.000,00; 

 





 
 
 

 

 

VISTO l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Assistente 
Amministrativo e di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto; 

RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai compiti 
che verranno loro affidati; 

 
DESIGNA LE SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
L’apertura delle buste è prevista per il giorno 02 Febbraio 2021 alle ore 17.00 presso la sede di Bernalda. 
 
La Commissione sarà, pertanto, costituita dai seguenti componenti: 
 

 Dirigente Scolastico, Prof. FERRUZZI  Giosuè 
 Direttore dei S.G.A., Dott.ssa MORETTI  Marisa 
 Docente, Prof. GIAMBA  Giuseppe  

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 



 
 
Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione per la 

comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati.  

b) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico con riferimento alla selezione di 

esperto PROGETTISTA/COLLAUDATORE nell’ambito dell’attuazione del Progetto di cui all’avviso 

pubblico n. 15aj.2019/d.01782 dell’ 11/11/2019 

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  
 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 

 
 
Data _____________        FIRMA 
 
         _____________________ 
 
 
 


