
 
 

Ai Componenti la Commissione Istruttoria 

Al Direttore S.G.A. 

Agli Atti – Al Sito Web 

 

Oggetto : Costituzione e convocazione Commissione istruttoria per  la comparazione dei curricula per  

conferimento di incarico- Attività di ampliamento offerta formativa PTOF 2016/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’aggiornamento per l’a.s. 2018-2019, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

CONSIDERATO che nel suddetto P.T.O.F. sono inseriti progetti che prevedono prestazioni professionali 

specialistiche di esperti anche esterni all’Istituzione scolastica;  

VISTA la L. 107/2015; 

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 l’Avviso  pubblico di indizione della procedura comparativa per il conferimento di incarico di 

collaborazione con esperto esterno – progetto di musica/canto corale “DO RE Mi FA…cciamo un coro” 

rivolto agli alunni di Scuola Primaria prot. n. 234 del 16-01-2019; 

VISTO l’Avviso pubblico di indizione della procedura comparativa per il conferimento di incarichi di 

collaborazione con esperti esterni progetto di psicomotricità “Muoviamoci insieme” – Scuola dell’Infanzia 

prot. n. 235 del 16-01-2019; 

VISTO l’Avviso di selezione del personale interno esperto per il  Progetto di Lingua Inglese “Hello Children!” 

rivolto agli alunni di 4-5 anni della Scuola dell’Infanzia plessi “L’Oasi” – “L’isola felice”- “B. Ciari” prot. n. 204 

del 15-01-2019; 

CONSIDERATE le modalità di valutazione delle candidature secondo i criteri indicati nei rispettivi Avvisi di 

selezione come innanzi richiamati; 

RITENUTO necessario costituire una Commissione istruttoria presieduta dal Dirigente Scolastico; 

 

DISPONE 

la costituzione della Commissione per gli adempimenti di cui all’oggetto come specificato: 

1. Presidente Dirigente Scolastico Dott.ssa Giulia Di Lorenzo 

2. Componente Segretario verbalizzante Direttore SGA Dott.ssa Giulia Addivinola 

3. Componente Docente Montecuollo Antonietta  

 

I lavori della Commissione istruttoria saranno svolti secondo i criteri indicati nei rispettivi Avvisi di 

selezione. Tutte le attività della richiamata Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

stesura della graduatoria, con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni 

della non ammissione. 

I membri della Commissione sono convocati il giorno 04/02/2019 alle ore 12:00 presso gli Uffici sede di 

Dirigenza per procedere all’esame delle istanze di candidatura pervenute a questa Istituzione scolastica 

entro i termini indicati per il conferimento degli incarichi. 

Il presente provvedimento è notificato ai componenti della Commissione istruttoria e pubblicato sul sito 

web dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it 
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