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All’Albo 

Agli Atti  

Ai Componenti la Commissione 

 
OGGETTO: nomina della Commissione di valutazione delle candidature relative alla selezione per l’individuazione dell’esperto 

tutor interno- Avviso prot. N. 0000944 del 11/02/2020: Progetto “P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Programma “Scuola Viva” – dal 

titolo “ I Codici della vita ” IV annualità” - C.U. :487/4 – CUP: J88H19000400002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico per il reperimento di un esperto interno per il Progetto “P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Programma  

“Scuola Viva” – dal titolo “ I Codici della vita ” IV annualità” prot. N. 000944/U del 11/02/2020 scaduto il 19/02/2020; 

VISTO che ai sensi del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  

delle istituzioni scolastiche, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari  

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di  

trasparenza e di parità di trattamento;  
 

DETERMINA 
1. Di nominare la commissione preposta alla valutazione delle candidature, ai sensi delle disposizioni dell’avviso di 

reperimento, come segue: 

 Presidente Dott.ssa Giuseppina Presutto, Dirigente Scolastico; 

 Componente effettivo: Ins.te ; Di Gennaro Anna; 

 Componente effettivo: A.A. Parisi Marcello; 

 Componente effettivo: A.A. Gazzillo Antonio;  

 Componente effettivo con funzione di segretario della commissione D.S.G.A. Bruno Anita. 

2. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line ai fini della generale conoscenza. 

La presente determina viene modificata singolarmente ad ogni singolo componente della Commissione. La firma per accettazione 

dell’incarico viene apposta a seguito di dichiarazione dell’inesistenza di cause di incompatibilità. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Presutto 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  

 

 

 

        

 

 

 
 

 

 

  
 

Gutta cavat lapidem. 
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