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Prot.n°- vedi segnatura 
 Agli atti d’ufficio 

 ALL’ALBO  

 AL SEGUENTE PERSONALE: DOCENTE ROSI ROSANNA – DOCENTE ANNA PAOLA 

PASCOLINI – DIRETTORE S.G.A. MANUELA MONACELLI – ASSISTENTE TECNICO 

ROSSI SONIA 

Oggetto: NOMINA/CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE  RELATIVE AI SEGUENTI AVVISI: 

- AVVISO 9356/C14/ES DEL 30/12/2016; 

- AVVISO  9357/C14/ES DEL 30/12/2016; 

- AVVISO 9366/C14/ES DEL 30/12/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n°165 del 30/03/2001; 

Vista la Legge n°244 del 24/12/2007; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n°275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

Visto l’art.7 comma 6, 6-bis del D.Lgsn°165 del 2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche 

disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento 

degli incarichi di collaborazione ad esperti di comprovata esperienza; 

Visto  l’art.40 del DI n°44 del 2001 recante il Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche che prevede che l’Istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 22/09/2016;   

Visto il regolamento adottato dal Consiglio di istituto che definisce i criteri di valutazione per il reclutamento 

degli Esperti Esterni deliberato il 10/10/2016; 

Visto il PTOF 2016/2019 elaborato e predisposto dal Collegio dei Docenti in data 12 gennaio 2016 ed 

approvato ed adottato con delibera del Consiglio di Istituto del 13/01/2016; 

Ritenuto  che presso la scuola non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionali richieste;  
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Considerato che sono stati pubblicati gli AVVISI in oggetto volti all’individuazione personale ESPERTO 

ESTERNO CON SPECIFICHE COMPETENZE cui conferire l’incarico nell’ambito delle attività programmate 

per il corrente anno scolastico 2016/2017; 

Acquisita di persona la disponibilità del personale in indirizzo anche in considerazione dell’urgenza visti gli 

ultimi eventi che hanno comportato la chiusura della scuola dal 16/01/2017 al 21/01/2017 compreso su 

ordinanza del Sindaco del Comune di Gubbio; 

determina 

 di conferire/nominare la S.V. per l’incarico di membro della Commissione che in data 25/01/2017,  

alle ore 10:00  presso la  Presidenza di Piazzale Leopardi,1 procederà, congiuntamente al 

Dirigente ed al Direttore S.G.A  alla valutazione delle candidature pervenute ritenute valide 

secondo gli Avvisi in oggetto. 

 Il giorno 25/01/2017 verrà pubblicata la graduatoria di aggiudicazione. 

Gubbio, lì 24/01/2017. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993  

 


