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Prot. n. 3938/C.04.b

Fumane, 12/12/2018

- Al sito Web della scuola
- All’albo pretorio
- All’amministrazione trasparente
- Agli Atti

Oggetto: nomina commissione per la valutazione delle domande di esperti per progetti a.s. 2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. n. 32, 33 – c.2 e n. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, Regolamento
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale di servizio;
VISTO l’art. 40 – c1 della legge 27/12/1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica”;
VISTI gli artt. 18 e 19 del D. Lgs n. 33/2013 riguardanti l’obbligo di trasparenza delle P.A.;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 sul codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il regolamento riguardante la procedura dei criteri di scelta degli esperti esterni;
ACCERTATO che nell’istituzione, tra il personale scolastico, non esistono esperti con specifica competenza,
necessaria per la realizzazione delle attività progettuali inserite nel POF 2018/19;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali programmate
nel P.T.O.F. 2016/19 – annualità 2018/19, all’individuazione degli esperti esterni con cui stipulare contratti
di prestazione d’opera per arricchire l’offerta formativa;
VISTO il bando per la selezione di esperti esterni progetto psicomotricità
NOMINA
la commissione per la valutazione delle istanze inoltrate, composta dalle seguenti persone:
– Dirigente Scolastico: Dott.ssa Emanuela Antolini
- Docente Vicaria Valentina Cottini
- DSGA : Carlo Bonsaver
- Assistete Amministrativa Ornella Cecchini

La commissione procederà alla valutazione delle domande il 12/12/2018 alle ore 14.30.
Al termine dei lavori, la suddetta commissione stilerà la graduatoria in base ai punteggi assegnati
secondo i criteri di valutazione espressi nel relativo bando.
Il presente provvedimento è pubblicato:
- sul sito Web dell’Istituzione scolastica: www.fumanescuola.gov.it
- all’albo pretorio;
- in Amministrazione trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*) Antolini dott.ssa Emanuela
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3,comma
2 del D. Lgs. n. 39/1993

