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Con l’Europa investiamo nel nostro futuro!

All’Alboweb Al
sito Web
OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la selezione e il reclutamento
Esperto Esterno per “Sportello d’ Ascolto” a.s. 2017/2018”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ass.mm.li;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche” ed in
particolare l’art. 34;
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della
Legge 59/1997;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato ed approvato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto in
data 14.01.2016 con delibera n. 76;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
06/02/2018;
VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa relativi all’a.s. 2017/2018, approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 29/11/2017;
VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018;
VISTO il proprio Bando pubblico per il reperimento di Esperto Esterno per “Sportello d’Ascolto” a.s. 2017/2018”, Prot.n.
000706/04-06 del 14/02/2018;
RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello della valutazione dei titoli di studio, culturali e professionali
(art. 7 del bando);
RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione di una Commissione giudicatrice
composta di soggetti dotati di adeguata professionalità
DISPONE
Art. 1)
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute, per la procedure in premessa è così costituita :

• Paola Mancini
• Maria Luisa Paci
• Martina Brizzi

Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente);
Direttore Dei Servizi G.A. (con funzione di Componente);
Referente Progetti (con funzione di Componente).
Art. 2)

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di valutazione e i relativi punteggi indicati nel bando.
Tutte le attività svolte della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dell’esperto
individuato sulla base dei punteggi assegnati.
Art. 3)
La valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno mercoledì 21 febbraio 2018 alle ore 13:00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Mancini (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

