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PROT. N.

CROSIA, 18/02/2021

OGGETTO: Costituzione e Convocazione Commissione – Comparazione curricula

Delegato DS
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
CUP: I17C21000000006
CNP: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-222

VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15/03/1997;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge
13/07/2015 n. 107”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art. 25 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107 /2015 e
dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato
dal Consiglio d’Istituto in data 11/02/2019
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 13/12/2018 e successive modificazioni ed integrazioni con la
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 29/11/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2020;
VISTA la L. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 autorizzazione progetto;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto
interno per attività delegato DS;
PRESO ATTO che per la realizzazione di tale progetto occorre selezionare le figure professionali indicate In
oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTO l’Avviso interno – reclutamento delegato DS Prot. N.850 del 10/02/2021;

DETERMINA

La Commissione per la valutazione dei titoli per la conseguente aggiudicazione del Bando per il reclutamento
di un Esperto INTERNO Delegato DS
La Commissione risulta essere così costituita:
- Dott.ssa Rachele Anna DONNICI (Dirigente Scolastico) –Presidente;
- Dott.ssa Isabella PACE (Dsga) – Segretario Verbalizzante;
- Signora Maddalena Maringolo (AA) – Componente;
- Prof.ssa Angela Marino (Docente) – Componente;
- Prof. Alfonso Salvatore ROMANO (Docente) - Componente.

La commissione è convocata per giorno 19/02/2021 p.v. alle ore 10.30 c/o la sala della Dirigenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
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