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Ai Componenti la Commissione

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - (FAMI) 2014-2020 Obiettivo Specifico:
2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione - 01- Qualificazione del
sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione
scolastica lett c) PROG-1225 “Qualità e diritti: prevenire l'abbandono scolastico nella scuola di
tutti” – CUP: I66J17000070006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento di contabilità scolastica, decreto 44/2001;
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440 e successive modificazioni;
VISTO il R. D. 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni;
VISTO il DPR 573/1994, regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
aggiudicazione delle pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO in particolare l’art. 91 del regolamento per la contabilità generale dello Stato;
VALUTATA l’opportunità di costituire per l’anno scolastico 2017/18 una commissione consultiva
composta da soggetti di piena fiducia dell’amministrazione e professionalmente qualificati a cui affidare il
compito di procedere all’esame e alla valutazione dei curricula e formulare pareri al fine di stilare la
graduatoria finale;
Visto l’Art. 1
NOMINA
il giorno 23/09/2017 alle ore 11,00 la seguente Commissione tecnica per la valutazione dei curricula pervenuti
per il reclutamento di un Referente di Progetto, n. 5 docenti di sostegno pomeridiano allo studio, n. 2 docenti
esperti in Intercultura referente per il centro Interculturale, n. 2 unità di collaboratori scolastici, n. 2 assistenti
amministrativi per la realizzazio0ne del Progetto 1225 - Fondo Asilo, migrazione e integrazione - (FAMI)
2014 – 2020 per gli alunni di questa scuola per l’A.S. 2017/2018, a seguito di procedura comparativa, composta
da:
ROSCINI VITALI FRANCESCA Collaboratore del DS
Presidente
MARCACCI FRANCA
Ass.te Amministrativa
Componente con funzioni di verbalizzante
OTTTOLENGHI VALENTINA Docente Scuola secondaria 1° Grado Componente
In fase di valutazione delle offerte sono demandati alla Commissione tecnica, in particolare, i seguenti compiti:
1. Apertura dei curricula pervenuti, esame della documentazione e accertamento della regolarità;
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2. Valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le offerte in base ai criteri di aggiudicazione
stabiliti;
3. Elaborazione di una graduatoria di merito dei curricula esaminati con debita motivazione secondo il
criterio stabilito nella relativa determina a contrarre.
La commissione stabilisce i criteri e le modalità del proprio funzionamento. La commissione non può
funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a maggioranza relativa. La commissione conclude
i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i componenti.
I verbali sono stilati da un componente che viene nominato con funzioni di segretario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA SIMONA FERRETTI
(Firma autografa ai Sensi dell’Art. 3
Comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

