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Futuro in Corso
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CUP E49J16000400007
Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea

Prot.n. VEDI SEGNATURA
Reggio Emilia, 05/11/2021
Ai docenti
Al personale ATA
Agli atti

OGGETTO: disposizioni riguardanti i criteri per la formazione della Commissione aggiudicatrice

che valuterà l’impiego del personale interno ed esterno al CPIA sud, in relazione al Progetto
FAMI “ Futuro in corso”.

IL DIRIGENTE
VISTO l’art.7, comma 6 del D.LG.S. n.165/2001 inerente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
VISTO l’art.35 comma 3, lett. e) del D.LG.S. n.165/2001 inerente “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”
VISTO il D.I. n.129/2018 che disciplina l’affidamento di incarichi professionali di consulenza,
collaborazione professionale e di prestazione d’opera a personale esterno alla scuola;
DETERMINA
I docenti e non docenti che vorranno fare parte dei componenti della Commissione aggiudicatrice per il
progetto FAMI denominato“ Futuro in corso”, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda:
1) Possedere una buona conoscenza del progetto FAMI in corso, o averla maturata nei progetti FAMI
precedenti.
2) Non essere componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, non ricoprire cariche
politiche, non essere rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.
I candidati dovranno presentare alla seguente mail ( REMM13200b@istruzione.it) la propria candidatura
entro il giorno 11 novembre e dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti richiesti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Luciano Caselli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993)

