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Castiglione d.S. , protocollo e data vedi segnatura        
          All’ALBO della SCUOLA  
 
Oggetto: Nomina della Commissione di valutazione delle candidature relative all’Avviso emanato con prot. 

n. 3635 del 13/11/2018 per la ricerca di un  ESPERTO ESTERNO  per l’attuazione del PROGETTO 
MUSICA-Azione MUSICOTERAPIA 2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. n. 44 del 1^ febbraio 2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche e s. m.;  
VISTE la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 04/09/2018 e la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 18/09/2018 con 
le quali è stato approvato l’aggiornamento progettuale 2018/2019 ; 
VISTO l’Avviso di selezione in oggetto 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute e all’espletamento delle procedure 
funzionali per l’aggiudicazione secondo quanto previsto dagli avvisi di selezione 
DATO ATTO che le seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che risultano muniti di funzioni e 
ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa; 
VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», applicabile ai commissari 
e segretari di commissione (combinato disposto di cui agli artt. 77, comma 6, e 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016); 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di astensione e 
comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di commissione (art. 77, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016); 
ATTESO CHE le stesse dipendenti non si trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 
del d.lgs. n. 50 del 2016 (combinato disposto di cui all’articolo 35 bis del D.lgs 165/2001) e non hanno cause di 
incompatibilità rispetto ai candidati; 
 

DECRETA 
 

la designazione dei sottoelencati membri facenti parte della Commissione incaricata di valutare le candidature in relazione 
all’avviso di cui all’oggetto:  
 
- Miriam Predelli Dirigente Scolastico – (Presidente)  
- Iorio Elena – (verbalizzante) 
- Zaccagni Maria Grazia - (componente)  
 

Tale Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le candidature pervenute e a stabilire una graduatoria dei 
candidati.  
La Commissione si riunirà per l’avvio dei lavori il giorno sabato 01 dicembre 2018 alle ore 10.00 presso l’Ufficio di 
Presidenza.  

La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto.  

                  
 

Il dirigente scolastico 
       Miriam Predelli 
 

             (documento informatico firmato digitalmente 
               ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 


