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                      Carpignano Sesia, 10 ottobre 2018  
 

Alla sig.ra Ferrari Fabiana 
Alla sig.ra Rossetti Paola 
Alla sig.ra Brendolan Cristina  
Sede  

 
Oggetto: PON-FESR-2014/2020   

 

Progetto PON FSE – Autorizzazione prot. N. 203 del 10/01/2018 “Progetti di competenze di base “. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

 

 

Codici:  CUP: F35B17000570006      

 
                                                         NOMINA COMMISSIONE 

VERIFICA E NOMINA CANDIDATURE ESPERTI ESTERNI 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 VISTA la Nota del MIUR n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018; 
 VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento delle procedure in 

economia; 
 VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare l’art. 40 
che consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta 
formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO che il progetto in oggetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 
consulenti anche esterni all’Istituzione Scolastica; 

 VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso; 
 VISTA la disponibilità di spesa relativa al progetto; 
 RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche, che 

non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato ed intendano 
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto 
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delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 
 VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445 
 VISTO l’avviso di candidature esperti esterni del 20/09/2018 

 
 
                                                          Nomina la S.V. 
 
 

Membro della commissione di valutazione candidature 
 

Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• Verifica della correttezza delle candidature pervenute. 

• Calcolo del punteggio assegnato ad ogni candidatura pervenuta 
 • Redazione del verbale della commissione esaminatrice  
 
 

Nella commissione farà parte anche il Dirigente Scolastico dott. Marola Riccardo 

 

 
Per accettazione    
                                                                                 
 
Sig.ra Fabiana Ferrari 
 
Sig.ra Rossetti Paola 
 
Sig.ra Brendolan Cristina 
 

      
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marola Riccardo 
  

 

 


