Prot. n. 0000449-C14/C24

Macerata, 30 gennaio 2017
Al Docente
- Fabrizio Borgi
All’albo on line
Agli Atti

Oggetto: Nomina componente commissione giudicatrice in sostituzione della Docente Francesca
Bianchini per la valutazione delle offerte pervenute per n. 3 avvisi pubblici Progetto Fami – Icam
2014-2020 - piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi. CUP n.
B79D1601128000.
Il Dirigente Scolastico
VISTA la propria determina del 26 gennaio 2017 prot. n. 0000417-C14/C24 di nomina della commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per n. 3 avvisi pubblici Progetto Fami – Icam 20142020 - piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi. CUP n.
B79D1601128000;
CONSIDERATO che la Docente Francesca Bianchini, nominata componente della commissione, ha
comunicato in data odierna la sua assenza per malattia;
ACCERTATA la sua disponibilità ad assumere l’incarico;
PRESO ATTO della sua dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla
normativa e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai soggetti che hanno presentato la domanda di
partecipazione;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

NOMINA
La S.V. membro dela Commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute in sostituzione
della Prof.ssa Francesca Bianchini.
L’insediamento della Commissione e la valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata il giorno
martedì 31 gennaio 2017 alle ore 09.30 presso la sede del CPIA Via Cioci n. 6 Macerata.
Nel caso in cui i lavori della Commissione non si concludano entro la mattinata, proseguiranno nei giorni
successivi.
Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso.
Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di gara e pubblicato all’albo on
line del sito internet dell'Istituto www.cpiamacerata.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabrina Fondato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993
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