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Oggetto: Selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per lo svolgimento di n. 3 progetti “Strumenti e 

metodologie della DAD”. Determina del Dirigente scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTO il “Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti interni ed esterni”  

approvato dal Consiglio di Istituto del 09-05-2018 delibera nr. 58  Progetti PON  ;  

TENUTO CONTO dell’organizzazione della formazione dei docenti, in conformità con quanto stabilito dall'ipotesi di CCNI 

sottoscritto il 19 novembre 2019 e quanto comunicato dalla Nota MIUR prot. n. 49062 del 28 novembre 2019 

VISTO il finanziamento per la formazione dall’ ambito 24; indicato nella nota MIUR del 27 dicembre 2019  prot. N. 51647 

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno cui conferire incarichi per la 

realizzazione dei progetti 

DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Art. 2 - L’avvio della procedura di selezione di personale interno appartenente ai tre ordini di scuola dell’Istituto 

Comprensivo per lo svolgimento dei n. 3 progetti citati in premesse destinati ai docenti dell’ I.C. "A.Manzoni " MIIC8B500Q 

codice fiscale: 91546610154 per l’a.s.2019-2020. 

Art. 3 - Di approvare l’avviso pubblico di selezione del personale interno per lo svolgimento e la realizzazione dei progetti 

in premessa, così come viene allegato alla presente e che fa parte integrante e sostanziale della stessa.  

Art. 4 - Di pubblicare l’Avviso di selezione con i relativi allegati  “Domanda di partecipazione” e “Tabella di valutazione dei 

titoli e delle esperienze” sul sito dell’Istituto Comprensivo“A.Manzoni” www.pozzuoloscuole.it  

Art. 5 - Di nominare come Responsabile Unico del procedimento il dirigente scolastico Emanuela Rita Rutigliano.  

                                            

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Prof.ssa Emanuela Rita RUTIGLIANO) 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


