
 

PROG-2415 “IMPACT VENETO” 

Prot. 171         Data,  11 gennaio 2020 

CUP: H79F18000300007 
         Al sito dell’istituto 
                                                                                                                      
 
Oggetto: Nomina Commissione esamina candidature   

Avviso interno prot. 8198 del 19/12/2019 per attività di docenza L2 all’interno di 
laboratori di Facilitazione linguistica o docenza all’interno di laboratori di  
Educazione Interculturale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 ; 
VISTO il D. Lgs 18/04/2016 n. 50 Nuovo codice contratti pubblici; 
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente le istruzioni generali  
          sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto n. 129 del 28/08/2018 – nuovo regolamento recante istruzioni generali sulla  
          Gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 21 ottobre 2019 e del Consiglio di Istituto del 21 

ottobre 2019 relativa ai Progetti di Arricchimento dell’Offerta Formativa; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto del 21 ottobre 2018 relativa 

all’adozione del PTOF; 
VISTO il progetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020-OS2 

Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – per il consolidamento dei Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: integrazione 
dei Migranti con politiche e Azionji Coprogettate sul territorio; 

VISTO l’avviso interno prot. 8198 del 19/12/2019 per reperimento docente interno per attività di 
docenza L2 all’interno di laboratori di Facilitazione linguistica o docenza all’interno di 
laboratori di Educazione Interculturale; 

VISTA la scadenza dell’avviso interno ore 12.00 del 2 gennaio 2020 
 

D E C R E T A 
 

La costituzione della commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute 
per esperto del presente Progetto 
 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Francesca Dileo  
Docente Vicario Marco Bettio 
Assistente Amministrativa Loretta Baratto 

 
La suddetta commissione è convocata il giorno 13/01/2020 presso l’ufficio di presidenza per 
esamina candidature. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof.ssa Maria Francesca Dileo 
 

 


