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Al sito web 

All’ Albo on line 

Amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: Selezione pubblica per il reclutamento di esperti interni/esterni per la realizzazione di 
laboratori-attività legate al progetto PEZ A.S. 2022-2023. 

 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’art. 7, commi 6 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante  

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA la Legge n. 107/2015; 

VISTO D. Lgs. 50/2016 artt.71,72;"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; -  

VISTO il Decreto n. 129/2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; -  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per gli anni 2022/2025 approvato con 
delibera n. 11 del 22 dicembre 2022 

VISTA la necessità, nell’ambito degli obiettivi definiti all’interno del PTOF e del PEZ 2022/2023, 
di procedere all’individuazione di personale interno/esperto per l’attivazione di servizi di supporto 
per gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse; 

VISTA l’assegnazione dei finanziamenti per l’a .s. 2022/23 relativi al Piano Educativo Zonale; 
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DETERMINA 
 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 
- di disporre la procedura di selezione, mediante avviso pubblico pubblicato all’albo pretorio 

on line e sul sito web dell’istituzione scolastica – amm.ne trasparente – rivolto al personale 
interno all’Istituto Pertini, personale interno alla pubblica amministrazione e personale 
esterno alla pubblica amministrazione; 

- di predisporre un’apposita commissione di valutazione delle offerte appositamente e 
successivamente nominata dal Dirigente; 

- di aggiudicare il servizio mediante l’attribuzione di punteggi cosi’ come indicato 
nell’avviso di selezione pubblica; 

- di affidare gli incarichi di cui al presente bando, solo ed esclusivamente in caso di effettiva 
realizzazione delle risorse finanziarie; 

- di individuare in base all’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, quale Responsabile 
unico del Procedimento, la Dott.ssa Stefania Neroni – Dirigente Scolastico dell’IC Sandro 
Pertini di Vernio; 

- di autorizzare la procedura di affidamento di incarichi relativi al Progetto P.E.Z. SCOLARE 
A.S. 2022/2023. 
Nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità il presente atto e’ pubblicato nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale http://www.pertinivernio.edu.it. 
 

 
 
 
             f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Stefania NERONI 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

 digitale e norme ad esso connesse 
 

 


