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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 

1997, n. 59;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 

concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e prestazioni” così 

come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

VISTO il PTOF a. s. 2021/2022; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione prot. 428/B15 del 22/02/2016; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1471 del 15/02/2022 “AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO COLLAUDATORE” per la realizzazione del Progetto PON di cui all’Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

NOMINA 

la seguente Commissione per esaminare e valutare i curricula dei candidati, nonché redigere la 

graduatoria degli aspiranti sulla base dei criteri e dei punteggi presenti nel succitato avviso, per 

l’individuazione di n. 1 COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto PON (FESR) – REACT 

EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 

• La docente Annarosa Iacovino  

▪ La docente Silvia Villanti 

▪ L’assistente amministrativo Alessandro Miele  

La commissione è convocata il giorno 22/02/2022 alle ore 15:30. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Damiana PERIOTTO 
                                                                                                              

 

OGGETTO: NOMINA e CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE CANDIDATURE PERSONALE INTERNO figura 

COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto PON “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di cui all’Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021. 
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