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OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi -  Autorità Delegata - IMPACT  

Azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica  

INTERAZIONI (PROG 2337) – CUP G34F18000070007  

Decreto n. 148 

Agli Atti 

Amministrazione Trasparente 

Sito web 

 
  

OGGETTO: Progetto “InterAzioni” ai sensi dell’Avviso pubblico multi-azione  n. 
1/2018 a valere sul FAMI 2014/2020. 

  

OGGETTO: Riconvocazione Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze pervenute in 

risposta agli avvisi di ricerca di personale  interno quale Docente Esperto L2-Italiano  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  
- il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii;  

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;  

- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

- il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”  
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- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

-  il Regolamento di Istituto delle attività Negoziali approvato con delibera n. 40 del 19.12.2019;  

-  il progetto “InterAzioni” ai sensi dell’avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 a valere sul FAMI 

2014/2020 al quale l’Istituto ha aderito in qualità di partner di rete n. 5 Imperia;  

-  l’assegnazione del budget del progetto;  

-  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 23/01/2020  

-  il PTOF per l’anno scolastico 21/22  

- l’avviso pubblico per il reclutamento di personale interno quale Docente Esperto L2-Italiano 

- la nota prot. 2663 del 29 marzo 2022 con cui la docente Luciana Fulloni comunica l’impossibilità 

di svolgimento delle ore assegnate dalla Commissione il 23 marzo 2022 

 

DISPONE 

 

di riconvocare la Commissione Tecnica, così composta:  

 

 Dott.ssa Beatrice Pramaggiore, Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente della  

Commissione 

 Insegnante Antonino Ioppolo, Primo collaboratore del Dirigente Scolastico; 

 Insegnante Carmine Allocca, Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

  per riassegnare tra i docenti candidati le ore disponibili. 

 

Data l’ovvia urgenza dell’avvio delle docenze in questo periodo dell’anno scolastico, la       

Commissione si riunirà martedì 5 aprile a partire dalle ore 15.30. 

 

   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE)  
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo a firma autografata 
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