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Macomer, 12/11/2022 al 
alla 
al 
all’ 
agli 

                            all’ 

Dirigente Scolastico Uda Rosella 
DSGA Falchi Giuseppina  
Prof. Papi Giovanni 
Ass. Amm.va Barria Antonella 
Atti 
Albo Pretorio 

 

 
OGGETTO: Nomina della Commissione per la selezione del personale coinvolto nella realizzazione 

di quanto previsto dalla Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” - Scuole –
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 -
Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale”. CUP: D81F22001690006 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell’8 Marzo 1999, 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art.21della Legge 15 Marzo 1997, n.59”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - come integrato e modificato dal D. Lgs. 20 
giugno 2016, n. 116, dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e dal D. Lgs. 20 luglio 
2017, n. 118 e gli artt. 35 e 36 - ed in particolare gli articoli 5 e 7 del 
D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi individuali ad 
esperti di comprovata competenza, determinando preventivamente durata, 
luogo, oggetto e compenso della collaborazione, per esigenze cui non si può 
far fronte con personale in servizio; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, Regolamento concernente 
le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica; 





VALUTATA la necessità di selezionare una figura professionale cui assegnare per la 
realizzazione di quanto previsto dalla Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino 
nei servizi pubblici” - Scuole – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e 
Cittadinanza Digitale; 

CONSIDERATO l’Avviso per il reclutamento di esperto interno a questa istituzione scolastica 
o appartenente a altre scuole per la realizzazione di quanto previsto dalla 
Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” - Scuole – 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - 
Componente 1 - Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale”; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1,comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del 
progetto approvati dal Consiglio d’Istituto con Delibera del 20 ottobre 2022; 

VISTA la propria determina assunta a protocollo al n. 6002 di avvio della procedura 
di individuazione di esperti interni a questa istituzione scolastica e/o 
appartenenti ad altre scuole viciniori; 

CONSIDERATO che tali professionalità devono essere individuate prioritariamente tra il 
personale interno all’istituto; 

CONSIDERATO che si rende necessario costituire la commissione giudicatrice formata da 
soggetti dotati di adeguata professionalità, per la valutazione delle 
candidature pervenute e per l’espletamento delle procedure relative al bando 
di selezione; 

 

DECRETA 

la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute per la selezione di un 
esperto progettista di cui all’avviso Prot. 6003 del 05/11/2022, così composta: 

 
- Uda Rosella – Presidente 
- Falchi Giuseppina– DSGA 
- Prof. Papi Giovanni 
- Ass. Amm.va Barria Antonella 

La Commissione Giudicatrice, immediatamente esecutiva, è convocata per il giorno 
17/11/2022 alle ore 13.30 per la valutazione delle candidature pervenute. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                   Rosella Uda 


