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OGGETTO: Decreto costituzione Commissione procedura di selezione n.1 Esperto in ADHD e DOP 
– CIG Z132EA8E17 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs, n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR n.275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria PON 2014/2020; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n.50; 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa, di un Esperto in ADHD e 

DOP, prot.n.4852 del 08/10/2020; 

 

DECRETA 
 

 
Art. 1 - COSTITUZIONE 

 
La Commissione per la valutazione dei curriculum vitae e delle proposte formative pervenute e la 

designazione dell’incarico per la procedura sopra citata, è così costituita: 

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Iaia  

Il DSGA Dott.ssa Arianna Lacenere 

L’Assistente Amministrativo Sig.ra Maria Rosaria Tritto 

 
Art. 2 - ATTRIBUZIONI 

 
La Commissione di cui all’art.1 ha il compito di: 

1. in fase di apertura delle buste, verificarne il contenuto; 
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2. verificare la documentazione necessaria alla comparazione; 

3. acquisire i dati; 

4. procedere alla valutazione ed all’aggiudicazione. 

 

Per la partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto alcun compenso. 

 

 
Art 3 - DURATA E CONVOCAZIONE 

 

a. La Commissione rimane in carica per il tempo necessario all’espletamento delle procedure sopra 

citate; 

b. È convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico;  

c. La Commissione si riunisce al completo della sua composizione; 

d. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; 

e. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale; 

f. In caso di dimissioni o impedimento da mutamento o cessazione dell’incarico, si provvederà alla 

sostituzione; 

g. Il primo incontro, ai fini della valutazione e comparazione delle offerte pervenute, si terrà il giorno 

venerdì 22/10/2020 alle ore 9.30 nei locali della Presidenza del plesso di Scuola Primaria.  

  
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 

mailto:baee026002@istruzione.gov.it
mailto:baee026002@pec.istruzione.it

		2020-10-22T12:38:38+0000
	IAIA MARIA




