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Prot. 8425 del 30.07.2021                   Mel di Borgo Valbelluna, 30 luglio 2021 

 

Oggetto: Nomina della commissione di valutazione delle candidature presentate da esperti interni per i progetti 

del piano Estate  

 

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 del Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTA 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 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO 

 

il D.I. 129 del 2018 “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”; 

VISTA 

 

la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 643 del 27/04/2021 finalizzata a favorire la 

realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche - nell’ambito dell’autonomia didattica 

ed organizzativa loro attribuita - di un “Piano scuola per l’estate 2021” con azioni che 

consentano di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli 

studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 

2021/2022; 

VISTA la nota prot. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e 

finanziarie - Ufficio IX con la quale sono state fornite indicazioni operative circa l’utilizzo 

delle risorse di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41; 

VISTA la nota prot. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e 

finanziarie - Ufficio IX, con la quale l’I.C. Marco da Melo-Mel risulta assegnatario – ai sensi 

dell’art. 31 comma 6 del D.L. 41/2021 – della risorsa finanziaria pari ad Euro 12.122,82; 

VISTA la Circolare interna n. 178 a.s. 2020/2021, facente seguito alla  delibera del Collegio 

Docenti di attuazione del Piano Estate, con la quale viene ripartita la risorsa finanziaria 

assegnata all’I.C. Marco da Melo-Mel; 
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VSITE le proposte degli interventi formativo-laboratoriali presentate dai docenti per attuare il 

progetto di  rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali in 

ambito scientifico, umanistico e relazionale-espressivo; 

VISTI gli avvisi di selezione degli esperti interni per i progetti, rispettivamente di ambito 

scientifico prot. n. 8134 del 16.07.2021, umanistico prot. 8135 del 16.07.2021 e 

relazionale prot. n. 8136 del 16.07.2021; 

RITENUTA la necessità di individuare una Commissione di Valutazioni che proceda all’esame delle 

candidature pervenute, alla valutazione dei titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato, 

all’attribuzione del relativo punteggio e alla formulazione della graduatoria 

DECRETA 

la costituzione della Commissione di valutazione delle domande presentate dai candidati con i seguenti componenti:  

• Presidente: Dirigente Scolastico dott. Umberto De Col;  

• Componente: docente applicata in segreteria dott.ssa Maria Cristina Colle;  

• Componente: DSGA dott.ssa Elisabetta Bolzan;  

La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, sia nei modi che nei termini 

richiesti negli avvisi citati in premessa e di comparare le stesse al fine di aggiudicare l’incarico previsto.  

Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:  

- esaminare le istanze pervenute;  

- valutare i titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato;  

- attribuzione del punteggio; 

- formulazione della graduatoria.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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