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Prot. 11629 del 07.10.2021

Mel di Borgo Valbelluna, 07.10.2021

Oggetto: Nomina della commissione di valutazione delle istanze presentate da esperti interni / esterni per le
attività progettuali a.s. 2021-2022

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”;

RITENUTA

la necessità di individuare una Commissione di Valutazioni che proceda, nell’ambito degli
avvisi per esperti interni/esterni dei progetti, 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 vicaria Antonella Menel;
• Componente: docente applicata in segreteria Maria Cristina Colle;
La Commissione avrà il compito di verificare la correttezza delle domande pervenute, sia nei modi che nei termini
richiesti dagli specifici avvisi e di comparare le stesse al fine di aggiudicare l’incarico previsto.
Alla Commissione sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL)
Telefono 0437 753350 - Fax: 0437 753021
mail: blic80900T@istruzione.it mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it

- 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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