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Volterra 10 marzo 2022 

 

All’ALBO della SCUOLA 

Amministrazione Trasparente 

Sito della scuola  

 

Oggetto: Nomina della Commissione di valutazione delle candidature relative all’AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICHI A DOCENTI TUTOR, ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE Progetti inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico nelle aree a rischio (avviso 

pubblico 4395 del 09/03/2018)- 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti- ‘Scuola al Centro” A.S.F. 2° Edizione- CIP: 

10.1.1A-FDRPOC-TO 2019- 29 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTI gli artt. 43, 44 c. 4 e 45 del decreto n. 129 del 28 agosto 2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, consentono la stipulazione di contratti per prestazione d’opera con esperti per particolari attività di 

insegnamenti per sperimentazioni didattiche ordinamentali per l’ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio 

dell'autonomia scolastica;  

VISTO l’Avviso di selezione in oggetto;  

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 08/03/2022 e che pertanto può procedersi 

alla nomina della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute e all’espletamento delle procedure 

funzionali per l’aggiudicazione secondo quanto previsto dagli avvisi di selezione;  

DATO ATTO che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di funzioni 

e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;  

VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», applicabile ai 

commissari e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77, comma 6, e 42, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016); 

 VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di astensione e 

comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di commissione (art. 77, comma 6, del D.Lgs. 

50/2016);  
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ATTESO CHE gli stessi dipendenti non si trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dai commi 4, 5, 6 

dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 (combinato disposto di cui all’articolo 35 bis del D.lgs 165/2001) e non hanno 

cause di incompatibilità rispetto agli iscritti al concorso;  

DECRETA la designazione dei sotto elencati membri facenti parte della Commissione incaricata di valutare le 

candidature in relazione all’avviso di cui all’oggetto: - FEDERICA CASPRINI Dirigente Scolastico – (Presidente) – 

ALESSANDRO SALVINI- (componente) – – (verbalizzante). 

Tale  Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le candidature pervenute e a stabilire una graduatoria dei 

candidati. 

 

 La Commissione si riunirà per l’avvio dei lavori il giorno giovedi 10 marzo alle ore 13.30 presso l’Ufficio di 

Presidenza. La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto. 

 

 

 

Prof.ssa Federica Casprini  

* (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs N°39/1993 

 

LAURA CECCANTI  verbalizzante.


