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Prot. N. 0003198 /VIII.1-PON 

Copertino, 18 Luglio 2017 

Al sito web dell’Istituto 

All’albo c/o sede 

Al D. S. G.  A. Avv. Antonio De Mitri  

Al Secondo Collaboratore Ins. Paola Perrone. 

 

 

OGGETTO:  nomina di commissione per l’esame delle candidature per l’individuazione di un 

progettista  nell’ambito del progetto Atelier Creativi di cui al D.M. AOOFGAB 157 del 11/03/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso di cui al D.M. AOOFGAB 157 del 11/03/2016 Atelier creativi 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali prot. AOODGEFID 17 del 21/01/2017 

VISTA la determina dirigenziale di fissazione dei criteri di selezione prot. n. 0003110/VIII.1-PON del 10/07/2017 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto, riunitosi in data 10/07/2017 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche  e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 275/99 concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 06/02/2017, n. 8,  con la quale è stata approvata l’integrazione del PTOF 

triennio 2016-2017/2018-2019 per l’inserimento del progetto di cui all’oggetto. 
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VISTA la delibera n. 9 del 06/02/2017di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017, nel quale è 

inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno dell’Istituto N.1 figura professionale per lo svolgimento 

dell’attività di progettista nell’ambito del progetto Atelier creativi 

tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

VISTO  il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la Circolare 10566 del 04/07/2012 “Istruzioni ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 603/73 – Segnalazione ad Equitalia – 
Intervento sostitutivo delle Istituzioni Scolastiche in qualità di stazioni appaltanti, in caso di inadempienza dei contraenti 
rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento o rispetto agli obblighi 
contributivi, accertata in fase di liquidazione di SAL o di fatture”; 
 
VISTO l’avviso interno prot. n. 3124/VIII:1-PON del 11/07/2017 
 
CONSIDERATO che nella voce del su citato avviso “Valutazione ed assegnazione degli incarichi” è espressamente 
prevista la nomina di apposita commissione per l’esame delle candidature;  
 
CONSIDERATO che è pervenuta a seguito dell’emanazione dell’avviso una sola candidatura interna;  
 

RITENUTO indispensabile procedere celermente; 

 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte e sostanziale del presente provvedimento, che la commissione di cui 

all’oggetto, che opererà senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, è così composta:  

Dirigente Scolastico Dott.ssa Giuri Eleonora 

Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi Avv. Antonio De Mitri  

Secondo Collaboratore del Dirigente Ins. Paola Perrone. 

La commissione si riunirà in data 19/07/2017 alle ore 10.30 presso i locali di segreteria del plesso di via Mogadiscio per 

esaminare la candidatura pervenuta e produrre i relativi atti.  

Copertino, 18/07/2017  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/’93  


