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Prot. n. 5924                                           Bernalda lì, 26/11/2019 
 

       AllaProf.ssa GRIECO LUCIA C. 
Alla Prof.ssa LATTUCA MARIALUCIA 

Al Prof.  VERDE RUBEN GAETANO 
Al Prof. BIA FRANCO STEFANO 

 
AGLI STUDENTI 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE SELEZIONE ALUNNI 
 

«BUILD UP 2K30: Build up new competencies to foster 2030 zero-energy buildings target»  

N . 2019-1-IT01-KA102-006940 
Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 

Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) 
Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) 

promosso dall’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Pilla” di Campobasso; 
 

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 
ecompiti 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. n.129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO – L’avviso pubblico N.2019-1-IT01-KA102-006940 Co-finanziato dalla Commissione Europea 
nell’ambito del Programma Erasmus+ Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) Mobilità 
individuale a fini di apprendimento (KA1) 

VISTE la delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti con le quali sono stati approvati il PTOF ed i 
relativi aggiornamenti per gli anni 2018/2020; 

VISTA  il verbale del Consiglio di Istituto n.2 delib. N. 13 del 15/11/2019 Prot. 5639-A19 con il quale è stato 
approvato il progetto relativo al bando N. 2019-1-IT01-KA102-006940 Co-finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ Ambito Istruzione e Formazione 
Professionale (VET) Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA1) 
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VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che la S.V. - in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato possiede i 
necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al progetto in 
questione, documentati da curriculum vitae allegato 

NOMINA 

Le SS.LL. componenti della commissione per la valutazione delle domande di individuazione degli studenti 
beneficiari del finanziamento relativo al progetto: 
N.2019-1-IT01-KA102-006940 Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 
Erasmus+ Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) Mobilità individuale a fini di apprendimento 
(KA1) promosso dall’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Pilla” di Campobasso che prevede la mobilità per i 
seguenti Paesi di destinazione: 
 

Paese di destinazione Quote 

partecipanti  

Durata mobilità Periodo mobilità 

Malta (Gzira) 14 partecipanti 1 mese (30 giorni)  Inizio marzo – inizio aprile 2020 

 

La Commissione si riunirà il giorno _____________ alle ore _____ nell’aula LIM al piano primo della sede 
centrale dell’IIS Bernalda-Ferrandina in via Schwartz - Bernalda, per la valutazione delle domande di 
individuazione degli studenti beneficiari del finanziamento, per la verifica del possesso dei requisiti e per 
l’attribuzione dei punteggi spettanti così come indicato nell’avviso pubblicato sul sito web dell’IIS Bernalda. 

 
La Commissione provvederà inoltre alla redazione delle graduatorie provvisorie di merito in base ai punteggi 
attribuiti. 

il Dirigente Scolastico 
Giosuè FERRUZZI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

art.3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 


