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Prot. n. 4072/C14

Vergato, 23/09/2020

Costituzione Commissione per l’affidamento dell’incarico di
Esperto esterno per realizzazione spot promozionale IIS FANTINI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre
Visti il decreto 28.08.2018 n. 129, la circolare ministeriale esplicativa del 07.01.2019;
Visto il Regolamento d’Istituto vigente per l’attività negoziale e per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 12/02/2019
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 11/12/2019, con la quale è stato approvato il
programma annuale per l’esercizio finanziario 2020;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa redatto nel Collegio dei Docenti, che prevede,
nell’ambito delle azioni relative al PNSD, azioni per rafforzare la formazione iniziale
sull’innovazione didattica per tutti i settori presenti nell’Istituto;
Visto l'avviso prot. 3856/C14 del 14/09/2020 relativo a selezione di esperto esterno per realizzazione spot
promozionale IIS FANTINI;
CONSIDERATI i requisiti professionali e personali
NOMINA
la Commissione esaminatrice delle candidature pervenute a seguito dell'avviso citato in premessa.
Pertanto la Commissione sarà così costituita:
- presidente – Dirigente Scolastico prof. Dario Gaetano Alfieri
- membro – dsgaAssunta Di Somma
- membro – A.A. Ballotti Sabrina
La Commissione è convocata per l’esame delle candidature per l’affidamento dell’incarico di Esperto per
formazione sulla gestione dei conflitti alle ore 12,30 del 23 settembre 2020 nei locali della Presidenza
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario Gaetano Alfieri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993)
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