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Reggio Emilia 22/02/2021 

- Ai membri della Commissione 

- All’Albo 

- Agli Atti 

 

OGGETTO: nomina e convocazione commissione tecnica per la valutazione delle disponibilità 

interne relative al progetto “ Manutenzione del verde e della bicicletta 20/21” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro  alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare 3 del 01/10/2018 del dipartimento Funzione Pubblica; 

VISTO i  C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e 19/04/2018; 

VISTO il D.I. 129/2018 art. 43 comma 3; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

VISTI il progetto “Manutenzione del verde e della bicicletta” a.s. 2020-21; 

VISTO Il “Regolamento interno di istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” 
delibera n.2 del 27/09/2019 che prevede che prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario 
accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in 
servizio all’interno della Scuola; 

VISTA la determina dirigenziale n. 1241 VI2 del 08/02/2021; 
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RILEVATA la necessità di reclutare il personale docente interno con funzione di Esperto per la 
realizzazione del progetto per un numero totale di 25 ore; 

 

VISTO le disponibilità ricevute dal personale inviate entro la data prestabilita del 22/02/202 
dall’avviso di disponibilità interno, riservato ai docenti della scuola secondaria finalizzata alla 
realizzazione del progetto “Manutenzione del verde e della bicicletta” 

 

D I S P O N E 

 

 

La commissione tecnica per la valutazione delle disponibilità  pervenute e conseguente 

aggiudicazione dell’incarico relativo al progetto “ Manutenzione del verde e della bicicletta 20/21” 

anno scolastico 2020/2021 

Tale commissione sarà così costituita: 

Presidente: prof.ssa Simona Cicatiello – docente dell’istituto;  

Componente: A.A. Anna Cuomo – docente distaccato presso gli uffici di segreteria 

Componente: Dott.ssa Giovanna Bonazzi -- D.S.G.A. F.F. con funzione di Segretario Verbalizzante.  

I lavori della Commissione aggiudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nell’avviso (prot. 

n. 1245 VI 1  del 8/02/2021). 

 

La commissione tecnica si riunità in data 23/01/2021 alle ore 9.45 presso l’fficio della DSGA. 

 

Tutte le attività della commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la proposta di 

aggiudicazione secondo i criteri indicati nel bando. 

Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso.  

Determina inoltre di dare alla presente immediata esecutività. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Silvia Guglielmi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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