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Ai componenti della Commissione giudicatrice
 reclutamento personale interno

Progetto Monitor 440 - “E…state insieme a Camaro 2021 !”

D.s.g.a f.f. Maria Condello
Ass.te Amm. Amato Rita

 Oggetto: nomina e contestuale convocazione commissione giudicatrice reclutamento personale interno per il
Progetto presentato da questo istituto “E…state insieme a Camaro 2021 !” 

 
Il Dirigente Scolastico

 VISTA  la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1-bis, che individua-
no le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;

VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto Dipartimentale del
14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di selezione per l’erogazione a favo-
re delle scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali
degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022;

VISTO il Progetto presentato da questo istituto “E…state insieme a Camaro 2021 !” prot. n. 7887/04 del
24/05/2021;

VISTA   la nota autorizzativa m_pi.Aoodppr.Registri  Decreti  dipartimentali.R.0000043 del  17.06.
2021 allegato a graduatoria definitiva - avviso n. 39 del 14 maggio 2021;

VISTE  le Linee Guida in particolare, il Quaderno n. 3, riguardante le Istruzioni per il conferimento degli in-
carichi individuali, che prevede: “L'istituzione deve svolgere preliminarmente un'effettiva ricognizione
sulla sussistenza o meno di professionalità interne che siano in grado di adempiere all'incarico …”; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

VISTA  le delibere del Collegio dei Docenti del 15.06.2021 e la delibera del Consiglio dell’Istituto del 
15.06.2021; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di personale interno docenti al quale conferire gli incarichi
per lo svolgimento del progetto indicato in oggetto; 

CONSIDERATO che in data 24/06/2021 è stato pubblicato sull’albo online dell’istituto l’avviso pubblico di reclutamen-
to personale per il reclutamento di personale Docente interno all’Istituto da adibire alla conduzione e
gestione delle attività previste per il Progetto presentato da questo istituto “E…state insieme a Ca-
maro 2021 !”; 

CONSIDERATE  le richieste pervenute all’istituto; 
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DISPONE
Art. 1
 La commissione giudicatrice, per la valutazione delle candidature pervenute per l’affidamento degli incarichi al perso-
nale interno all’istituzione scolastica adibire alla conduzione e gestione delle attività previste per il Progetto presentato
da questo istituto “E…state insieme a Camaro 2021 !”; 
è cosi costituita:
 - Prof.ssa Luisa Lo Manto – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente) 
- Maria Condello – direttore dei s.g.a. f.f. (componente della commissione giudicatrice) 
- Amato Rita – assistente amministrativo (con funzione di segretario verbalizzante) 

Art. 2
 La commissione giudicatrice valuterà le candidature rispettando i criteri indicati nell’avviso pubblico Prot.n.9460 del 
24/06/2021 . La commissione giudicatrice verbalizzerà l’attività svolta formulando la graduatoria provvisoria che ver-
rà pubblicata all’albo online del sito web dell’istituto avversa la quale è ammesso ricorso all’organo che ha adottato 
l’atto entro e non oltre 2 giorni dalla sua pubblicazione. 

Art. 3 
La commissione giudicatrice è convocata per il giorno 30/06/2021 alle ore 12.00. Il presente atto viene reso noto me-
diante pubblicazione all’albo online del sito istituzionale www.iclapiragentiluomo.edu.it, e nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente “Provvedimenti dirigente”.   

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                     Prof.ssa Luisa Lo Manto

                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per      
                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)

   


