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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amminis trazione 
Pubbliche;  

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n°129, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche e, in particolare, l’art. 43, comma 3;  
 

VISTA la nota prot. N. 11653 del 14 maggio 2021; 
 

VISTO l’art. 31, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41; 

VISTA la nota prot. 11658 del 14/05/2021 di assegnazione della risorsa finanziaria per l’espletamento delle attività contemplate dal succitato art. 31, 
comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41; 
 

VISTA la delibera n. 43 del 12/05/2021 del Collegio dei docenti, che ha espresso parere favorevole all’espletamento delle attività inerenti al PIANO 
ESTATE;  
 

VISTA la delibera n. 18 del 18/05/2021 del Consiglio d’Istituto, che ha espresso parere favorevole all’espletamento delle attività inerenti al PIANO 
ESTATE;  
 

VISTA la propria determina a contrarre Prot. n.  0003441/U del 21/05/2021 
 

TENUTO CONTO che i criteri per l’attribuzione dei compensi accessori al personale scolastico sono stati oggetto di Contrattazione Integrativa d’Istituto e, in 
particolare, al Titolo III del CCII, ritualmente sottoscritto tra la parte Datoriale e le parti Sindacali, giusta verbale di sottoscrizione definitiva prot. 
n. 2109/U del 29/03/2021; 
 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali tra i docenti interni per lo svolgimento delle attività formative di cui al 
PIANO ESTATE mediante apposito Avviso di Reclutamento del personale docente interno di cui al prot. n 0003442/U del 21/05/2021. ; 
 

VISTE Le candidature pervenute entro i termini di cui al suddetto Avviso ed acquisite agli atti  
 

N O M I N A 
1) La Commissione di valutazione delle domande pervenute composta da relativamente all’avviso prot. n. 0003442/U del 21/05/2021 relativo alla 

Selezione personale docente interno: 

Dott.ssa Elena Osnaghi   Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Freschi   Docente 

Prof. Roberto Valota    Docente 

2) La funzione di segretario di commissione è assunta dal prof. Valota 

3) La commissione è convocata per il giorno 27/05/2021 alle ore 14:00 

4) La Commissione provvederà a valutare le domande pervenute e redigere graduatoria provvisoria 

5) La commissione esaminerà i ricorsi pervenuti nei termini di 5 giorni dalla pubblicazione e predisporrà la graduatoria definitiva 

6) Nessun compenso è previsto per la partecipazione alla commissione 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto nel sito internet www.icsbonvesin.gov.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Dott.ssa Elena Osnaghi) 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
Responsabile del Procedimento: 
DSGA – Dott.ssa Anna Lisa Vozza - 0331548306 
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