
 
 
 

 All'Albo Pretorio dell'Istituto  

 Al sito web dell’Istituto 

 Alla docente Rosalba Monaco 

 All’Ass. Amm.vo Fabrizio Nocetti 

 Agli atti 

 

OGGETTO: Nomina e Convocazione - Commissione per procedure di selezione per il 

reclutamento di personale interno e/o esterno all’Istituzione Scolastica a valere su Progetti di 

Ampliamento dell’offerta formativa – m_pi A00DPPR.Registro Decreti Dipartimentali. R. 

0000088 del 20-10-21-EX 440 

 

 

 

Titolo progetto: “La parola rende eguali” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il decreto dipartimentale R.0000088 del 20-10-21per la selezione di Istituzioni 

scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” che assegna a codesta istituzione € 

9.411,80; 

VISTO  l’art. 21 della Legge 15 Marzo 19997, n.59; 

VISTO  l’art. 14 comma 3 del DPR 8/3/99 n.275, come modificato dalla Legge 107/2015; 

VISTA la circolare n.2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni 

in tema di collaborazione esterne);; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento D.D. 620 del  05/03/2022; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria in 

data odierna; 

RICHIAMATI  i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti e inseriti nel 

PTOF 21/22; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO            l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell'ambito dell'area di competenza; 

VISTI il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno"; 

VISTI il Regolamento concernente i criteri per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti; 





VISTO il decreto del Miur n. 129 del 28 agosto 2018 nuovo regolamento sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche; 

RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per la conduzione dei 

laboratori di formazione per i docenti, sulla lettura animata; 

 

 

 

NOMINA  

La Commissione incaricata a valutare  i requisiti di accesso,  le clausole di esclusione, la comparazione dei 

curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati dal candidato nell’istanza di 

partecipazione alla selezione. 

 

 

1. Giovanni Testa - Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente della Commissione); 

2. Docente Rosalba Monaco – Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico (con funzione di componente 

della Commissione); 

3. Ass. Amm.vo Fabrizio Nocetti (con funzione di componente – segretario verbalizzante della 
Commissione). 

 
 

La suddetta Commissione si riunirà Giovedì 17 Marzo 2022 alle ore 10.00, presso l’Ufficio di Direzione. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Testa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del decreto legislativo n. 39/199 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-16&atto.codiceRedazionale=18G00155&elenco30giorni=false

