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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE





VISTA la  nota  MIUR  21/09/2017,  n.0035916,  che  riporta  istruzioni  per  l’acquisizione  del  consenso  al

tra amento dei da  degli studen  rela ve al citato avviso AOODGEFID 10862 del 2016;

VISTE le Precisazioni sul consenso al tra amento dei da  degli studen  prot. n. 36391 del 10 o obre 2017;

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contra  pubblici

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Is tuzione

Scolas ca potrà coinvolgere, nella realizzazione del proge o forma vo, personale interno o esterno;

VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente ogge o “chiarimen  sulla selezione degli esper  e

rela vi aspe  di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;

VISTA  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali  n.  2 del  2 febbraio 2009 "Tipologia dei

sogge  promotori,  ammissibilità delle spese e massimali  di  costo per le a vità cofinanziate dal fondo

sociale europeo nell’ambito dei programmi opera vi nazionali (P.O.N.);

VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del proge o che rappresenta la

formale autorizzazione del proge o e impegno di spesa della singola Is tuzione Scolas ca;

Considerato che  il  proge o  presentato  da  questo  Is tuto  è  stato  finanziato  per  un  importo  pari  ad

€40.656,00;

VISTA la delibera del Collegio Docen  n. 11 del 25/5/2022 (verbale n. 5) di approvazione della candidatura; 

VISTA la  delibera  n.  31  del  Consiglio  di  is tuto  (verbale  n.  6)  del  27/5/2022  di  approvazione  della

candidatura; 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio Docen  del 4/10/2022 (verbale n. 2) in cui venivano approva  i criteri di

selezione degli alunni al proge o; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8622 del 5/10/2022;

VISTO l’avviso di selezione degli alunni prot. n. 1452 del 10/2/2023;

VISTE le domande pervenute in seguito a de o avviso; 

Nomina

La commissione esaminatrice per la valutazione delle domande degli alunni pervenute inseguito al sudde o

Avviso  di  iscrizione,  che  risulta  così  composta:D.S.  ing.  Roberto  Ture a,  prof.  Ma a  Filippo  Amadori,

prof.ssa Sara Tescari. 

La commissione, così composta è contestualmente convocata per giovedì 02/03/2023 alle ore 14:00 per

procedere all’esame delle candidature degli alunni pervenute in seguito all’Avviso di iscrizione alunni prot.

n. 1452 del 10/2/2023, e alla predisposizione delle rela ve graduatorie.

Il Dirigente Scolas co

Ing. Roberto Ture a

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.


