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All'albo e  

agli atti di istituto  

Al sito - A tutti i docenti  

 

Oggetto: Nomina commissione valutatrice per la selezione di docenti interni per il conferimento 

dell’incarico di docenza per corsi e laboratori destinati principalmente ad alunni D.A. o 

D.S.A. nell’ambito della progettazione P.E.Z. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA DI RESPONSABILE UNICO del 

PROCEDIMENTO 

VISTO  il D.P.R. n.275 dell'8/3/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 43 comma 3 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 Art. 7 sul conferimento degli incarichi individuali; 

VISTA  la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO  il C.C.N.L. 29/11/2007 art. 35 sulle Collaborazioni plurime; 

VISTA  la Legge Regionale n. 32/2002, art 6 ter; 

RILEVATA l’impossibilità, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, di effettuare/concludere i 

progetti finanziati con i Fondi PEZ (Progetti Educativi Zonali) programmati per l’a.s. 2020/21; 

CONSIDERATA la possibilità di reindirizzare le risorse Fondi PEZ dell’a.s. 2020/21 e di riformulare i 

progetti già presentati per lo scorso anno; 

CONSIDERATA la necessità di utilizzare e rendicontare tali risorse entro e non oltre il 31 dicembre 

2021; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di docenti interni 

all’Istituto a cui affidare l’incarico per la prestazione delle attività di docenza in corsi e 

laboratori previsti nell’ambito del progetto indicato in epigrafe; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

DETERMINA 

 

1. di costituire la commissione valutatrice  per la selezione dei docenti aventi presentato domanda di 

partecipazione ai progetti finanziati con i Fondi PEZ di cui all’oggetto; 

2. di nominare, con stesso protocollo, componenti della commissione giudicatrice le signore: 

presidente  Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Scafarto 

commissario  DSGA Giuseppina Panzino 

commissario  Doc. Fabiana Pieraccini 
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3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle 

operazioni compiute dalla commissione giudicatrice, il commissario Giuseppina Panzino; 

4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far 

pervenire prima dell’inizio delle operazione di valutazione. 

 

          

 F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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