
                

 
  

 
 

- All’Albo on-line / sito web dell’Istituto 
- Agli interessati 

- Agli Atti 
OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione delle istanze 
Avviso pubblico per la selezione e l’individuazione di un esperto/formatore, dipendente 
dell’Amministrazione, per la realizzazione di un’azione formativa destinata ai docenti 
dell’Istituto, da effettuare nella modalità della formazione a distanza (FaD), sulle “Metodologie 
didattiche innovative”. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

Visto  
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche  

Vista 
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

Visto 
il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure 
coinvolte nei corsi di formazione 

Vista 
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici 

Visto 

il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129 – 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 Regolamento di Istituto relativo a “criteri e limiti” per l’attività negoziale (ai sensi dell’art. 45 
del D.I. 129/2018), deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18/12/2020 (Delibera n. 3) 

Vista  
la propria Determina di avvio, prot. n. 2533 del 12/03/2021, contenente i termini e le condizioni 
generali della procedura 

Visto  

l’ Avviso pubblico per la selezione e l’individuazione di un esperto/formatore, dipendente 
dell’Amministrazione, per la realizzazione di un’azione formativa destinata ai docenti 
dell’Istituto, da effettuare nella modalità della formazione a distanza (FaD), sulle “Metodologie 
didattiche innovative”, pubblicato all’Albo dell’Istituto il 12/03/2021 con prot. n. 2534 

 

NOMINA 
la Commissione per la valutazione delle candidature, per come previsto dall’art. 5 dell’Avviso, con 
la seguente composizione: 

 Prof. Tommaso Cristofaro (Dirigente scolastico) – presidente 
 Prof. Rocco Olivadese (Collaboratore vicario) – componente 
 Prof.ssa Concetta Amato (Referente Innovazione) - componente  

 
Svolgerà le funzioni di segretario-verbalizzante l’A.A. Roberto Notaro. 

 
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                               F.to  prof. Tommaso Cristofaro 

                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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