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All’Albo on line d’Istituto  

All’ins. Fabiana Pieraccini 

All’A.A. Sabatino Giuseppina 

Agli atti 
 

OGGETTO: Nomina Commissione VALUTAZIONE ISTANZE per affidamento incarichi esperti 

interni per il progetto INTERCULTURA Italiano L2 a.s. 2021-2022  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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;  

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

CONSIDERATA la necessità di utilizzare e rendicontare tali risorse entro e non oltre il 31 agosto 2022;  

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;  

VISTA  la propria determina prot. n. 2917 del 7 marzo 2022;  

VISTO l’Avviso pubblicato all’albo on line dell’Istituto prot. n. 0003136/2022 del 10/03/2022; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

DESIGNA 

le SS.LL. quali componenti della Commissione di Valutazione con i seguenti compiti:  

 Esaminare le domande pervenute;  

 Redigere prospetto comparativo.  

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  

Dirigente Scolastico – Prof.ssa Maddalena Scafarto  

Docente – Fabiana Pieraccini  

A.A. – Sabatino Giuseppina 

 

Per tale attività non è previsto alcun compenso.  

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre 21/03/2022.  

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati tramite 

pubblicazione della graduatoria delle candidature pervenute entro lo stesso giorno. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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