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Prot. n.11050  /C17c                                                 Taranto,  29 ottobre  2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico multiazione per la presentazione di progetti da finanziare a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020- OS2 

Integrazione/Migrazione legale- ON2 Integrazione- Piani di intervento 

regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;  

VISTO il Decreto n. prot. 4305 del 21 Dicembre 2016 con il quale l’Autorità 

responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, in data 21/12/2016, 

ha ammesso a finanziamento il progetto dal titolo “PUGLIA INTEGRANTE– 

PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE- Cod. Progetto: PROG 1115- 

CUP B39J16005520007”, presentato dalla Regione Puglia Sezione Sicurezza 

del Cittadino Politiche per le Migrazioni Antimafia Sociale in partenariato con 

l’USR Puglia, alcune Istituzioni Scolastiche Pugliesi e l’Associazione Quasar 

VISTA la partecipazione dell’ IISS A. Pacinotti di Taranto in qualità di partner al 

progetto finanziato dal Ministero dell’interno e promosso dalla Regione 

Puglia; 

VISTE la nota prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 Iter di reclutamento del 

personale “ Esperto” che stabilisce la priorità di reclutamento al personale 

Esperto interno 

VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con delibera n. 69 del 

14/02/2017 del Consiglio d’Istituto 

VISTI i criteri per la definizione della misura dei compensi al personale 

predeterminati dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 20 del 15 aprile 2016 

VISTA  la Determina Dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione 

del personale necessario all’attivazione del progetto prot. N.9606/c17 del 1 

ottobre 2018  

VISTO l’Avviso interno per la selezione di ESPERTI INTERNI pubblicato con nota 

Prot. n. 10764/c17 del 23 ottobre  2018 relativo al progetto PUGLIA 

INTEGRANTE– PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE.  Cod. 

Progetto: PROG 1115   CUP- B39J16005520007 
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DISPONE 

 

che la commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute sia così costituita: 

 

1. Dirigente Scolastico dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo       Presidente                                           

2. Prof.ssa  Mimma Basile                                                            Componente 

3. Prof.ssa   Maria Pia Pica                                                            Componente 

 

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti tenendo conto dei criteri e i relativi punteggi 

riportati nell’avviso. Tutte le attività della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con 

la pubblicazione della graduatoria definitiva dei candidati classificati con i relativi punteggi 

attribuiti. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       (dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo) 

 
                                                                                    Il presente documento è firmato digitalmente 

                                                                                                    Ai sensi del D.lgs n.82/105 
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