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Oggetto: Nomina Commissione valutazione candidature incarico per la
formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro riservato agli studenti delle
classi terze coinvolti nel percorso “Alternanza Scuola – Lavoro”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.L.vo 81/2008;
Visto che ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza
scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a);
Visto l’Avviso pubblico per il conferimento incarico esperto/ente formatore per corso base sicurezza
alunni “ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO” prot. 6245 del 16/11/2017;
Vista la riapertura del su citato Avviso pubblico per il conferimento incarico esperto/ente formatore
per corso base sicurezza alunni “ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO” prot. 6811 del 12/12/2017;
Visti i criteri per la selezione presenti nell’avviso pubblico.
NOMINA
la seguente Commissione preposta alla valutazione delle candidature per il conferimento dell’ incarico
di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro riservato agli studenti delle classi terze
coinvolti nel percorso “Alternanza Scuola – Lavoro”:
Presidente: Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Scirè
Componenti: DSGA Rag. Grazia Trovato - Docente Prof.ssa Maria Farina
Segretario verbalizzante: Ass. Amm. Sig.ra Angela Di Bella.
1

La suddetta Commissione riunita nella sua composizione perfetta presso l’Ufficio di Presidenza,
provvederà a esaminare e valutare le candidature pervenute entro i termini previsti dall’Avviso
Pubblico.
Per effetto della attività di valutazione effettuata, della quale verrà redatto apposito verbale, la
commissione stilerà le corrispondenti graduatorie assegnando i punteggi secondo i criteri di
valutazione espressi nell’avviso Pubblico.
Dette graduatorie saranno ratificate mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA CARMELA SCIRE’

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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