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Prot. n. 8098/05-09         Molfetta, 08/11/2016 

 

Al personale Docente  

Al Dirigente Scolastico Maria Rosaria Pugliese  

Alla Prof.ssa AMATO Maria Irene 

Al Prof. PORTA Vito 

All’Albo 

per tramite del sito web istituzionale 

www.iissmonsabello.gov.it 

 

Oggetto: costituzione della commissione per la valutazione delle candidature per selezione figure di sistema percorsi 

di alternanza scuola lavoro legge n. 107 del 13 luglio 2015 -1^ edizione  (ex classi terze - IV classi a.s. 

2016/2017) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DM 435/2015 (ex 440) recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni 

scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione 

Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” che ha 

destinato, art. 17 comma 1, specifiche risorse a livello nazionale per la realizzazione delle 

attività di Alternanza Scuola- Lavoro; 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che prevede, per l’a.s. 2015/2016, 

l’inserimento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nei piani triennali dell’offerta formativa. 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento dell’Autonomia; 

VISTE  le decisioni assunte ed i criteri definiti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in 

merito al reperimento delle risorse professionali per l’attuazione dei Percorsi in oggetto; 

VISTO  il Bando interno prot. 7731/05-09 del 26/10/2016 di selezione di figure di sistema con il compito 

di valutazione e monitoraggio; 

CONSTATATA La necessità di costituire una commissione ad hoc per la valutazione delle domande pervenute; 

 

DECRETA 
 

che la commissione per la valutazione delle domande pervenute a seguito del bando pubblico per l’individuazione di 

valutatori a cui conferire incarico occasionale di prestazione d'opera per le attività inerenti i progetti di Alternanza 

Scuola- Lavoro Legge n. 107 del 13 luglio 2015, è così composta: 

� Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese; 

� Prof.ssa AMATO Maria Irene; 

� Prof. PORTA Vito 

La commissione è convocata per il giorno 08/11/2016 alle ore 14,00 per la valutazione delle candidature. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                      


