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Al l’Albo pretorio sito Web
Agli Atti
OGGETTO: Nomina Commissione valutazione candidature personale docente interno e/o
esterno cui conferire incarico di ESPERTO DOCENTE nell’ambito del Progetto Fondazione di
Sardegna A.S. 2019/20:

Alla ricerca del tesoro nascosto – Codice ROL 28598 – R.F. 2020.0102
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente a oggetto "Progetto Scuola 2019
Bando per iniziative a favore del sistema scolastico Anno scolastico 2019/2020”;
VISTO il regolamento relativo alle Attività Istituzionale della Fondazione di Sardegna;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, "Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del D.L. 223/2006,
convertito nella L. 248/2006 in forza del quale, per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, ad esperti di provata competenza;
CONSIDERATO che al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione d’attività e/o di
specifici programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al PTOF, l’istituzione
scolastica, nella persona del Dirigente Scolastico, sottoscrive contratti di prestazione d’opera con esperti
per lo svolgimento delle citate attività, per le quali non sia disponibile personale interno provvisto di
adeguate competenze;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa attualmente vigente;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al Bando Fondazione
di Sardegna;
PRESO ATTO della comunicazione Prot. N. U1638.2019/AI.1625.PL del 13 dicembre 2019 con
la quale si comunica che a seguito della valutazione selettiva effettuata, il progetto" Alla ricerca del
tesoro nascosto” (ROL 28598 – R.F. 2020.0102) è stato ammesso a finanziamento per un importo
pari a € 8.000,00;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N° 480 del 18/02/2020;
VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
ACCERTATA la necessità di procedere alla stipula di un contratto di prestazione professionale come
di seguito descritto: Prestazione d’opera intellettuale per attività e insegnamenti facoltativi e

integrativi dell’esperto per la realizzazione del progetto “Alla ricerca del tesoro nascosto” rivolto
agli alunni delle scuola primaria dell’I.C. di Narcao;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il miglioramento dell'offerta formativa;
VISTE le Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite
con nota MIUR. AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;
RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, per
lo svolgimento delle attività formative previste dal progetto;
VISTO l’ avviso di selezione prot. N° 492 del 18/02/2020 per l’individuazione di N° 1 ESPERTO docente
interno e/o esterno all’Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che le candidature dovevano pervenire entro le ore 13:00 del 04/03/2020;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

NOMINA
La commissione che procederà alla valutazione delle candidature pervenute nei termini prescritti in
relazione all’ avviso di selezione prot. N° 492 del 18/02/2020 per l’individuazione di docenti Esperti interni
e/o esperni per l’attività di formazione prevista nel Progetto autorizzato dalla Fondazione di Sardegna, che
sarà composta dai seguenti membri:
Presidente: Puggioni Tonina – Dirigente Scolastico;
Membri: Ortu Maria Margherita - Docente;
Lenzu Rossella – Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi.
La suddetta commissione, provvederà all’apertura delle buste pervenute, contenenti le candidature, in data
05/03/2020 alle ore 12,00. Di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione

indicati nei bandi, anche se in presenza di una sola candidatura.
Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i
punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nei bandi e sarà redatto apposito verbale.
La suddetta commissione provvederà, altresì, a predisporre il verbale conclusivo di tutte le operazioni
effettuate.
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito: www.icnarcao.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tonina Puggioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

