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Prot. n. 839/c24b

Notaresco, il 11 marzo 2020

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ISTANZE PER RECLUTAMENTO DI N.1 ESPERTO
ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER IL PROGETTO “ALFABETIZZAZIONE NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA” FINANZIATO DAL COMUNE DI NOTARESCO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;
VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 19 dicembre 2019 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
VISTA la comunicazione del Comune di Notaresco nella persona del Responsabile del Servizio Sig.ra
Annamaria De Luca, prot. n. 492 del 07 gennaio 2020, nella quale si trasmette l’atto di giunta n.113
del 13 dicembre 2019 con il quale si provvede all’assegnazione di contributi economici destinati alla
effettuazione di progetti ad incremento dell’Offerta Formativa;

VISTO Il verbale del collegio dei docenti n°2 del 25 settembre 2018 nel quale vengono proposti criteri,
griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
VISTA la Delibera n°10 del Consiglio d’Istituto del 23 ottobre 2018 con la quale sono stati approvati i criteri,
le griglie e il regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
VISTO l’Avviso interno Prot.n.700/c24b del 24 febbraio 2020 con il quale si avviava la procedura selettiva
per il reclutamento di N1 ESPERTO ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA;

DETERMINA
1. di costituire la commissione valutatrice per l’affidamento della funzione ESPERTO ESTERNO
per il progetto in oggetto;
2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice i signori:
• presidente
D.S. Dott.ssa Antonietta Battelli;
• commissario
Ins. Antonietta Marini;
• commissario
Ins. Antoccia Paola;
3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione
delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Sig.ra Vincenzina
Gattafù DSGA dell’Istituto;
4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da
far pervenire prima delle operazioni di valutazione.
La Commissione è convocata per il giorno giovedì 12 marzo 2020 alle ore 10,30 presso i locali della
segreteria dell’Istituto per l’avvio delle operazioni di valutazione delle istanze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BATTELLI ANTONIETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

