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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, nella fattispecie l’art. 7 c. 6 sulla base del quale,
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Istituzioni Scolastiche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’art. 43 c. 3, secondo cui
l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti;
VISTO il Regolamento di Istituto delle attività Negoziali, approvato con delibera n. 40 del 19.12.2019;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero Dell’Istruzione (MI) ed il Consiglio Nazionale Ordine
Scolastiche;
VISTO il bando di selezione emanato per il reclutamento di personale esperto protocollato con il n. 1333 in
data 11 febbraio 2021
VISTA la nomina della Commissione all’uopo costituita in data 23 febbraio 2021 prot. 1701
DATO ATTO del periodo emergenziale in corso per il protrarsi del quale vengono diramate istruzioni dalle
Autorità competenti in misura pressoché settimanali
CONVOCA
La Commissione Tecnica quale gruppo di lavoro per la valutazione delle candidature al fine dell’affidamento
del progetto “LE FRANCAIS? OUI” il giorno venerdì 18 marzo alle ore 14.30.
La Commissione si riunirà in modalità on line.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo, su Amministrazione Trasparente e sul sito internet dell’Istituto al
seguente indirizzo: http://www.icsanremocentroponente.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Giusa, PhD
Firmato digitalmente ai sensi de D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

