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 Rodi Garganico, 20 agosto 2022 
 

 
All’Albo e al Sito WEB istituzionale 

Agli atti 

 

 
Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione delle domande per la selezione di un docente esperto per la 

progettazione degli spazi didattici al fine di garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 

epidemiologica (ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 

luglio 2021, n. 106 “c.d. Decreto sostegni-bis”). 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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 D.M. n. 265 del 16 agosto 2021 “Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali 

delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno 

scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio epidemiologico da 

COVID-19”; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODPPR/907 del 24 agosto 2021 “Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 

sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche”; 

VISTA la necessità della scuola di dover adattare gli spazi educativi dei due plessi di Rodi Garganico e di 

Ischitella per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica per la 

didattica in presenza per il prossimo anno scolastico; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico interno un esperto per la progettazione degli 

spazi didattici al fine di garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica; 

TENUTO CONTO che alla nostra istituzione scolastica sono stati assegnati 34.660,84€, nota MIUR prot. 18993 

del 24/08/2021; 

VISTI il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del contributo 34.660,84€, n. 294 del 30.08.2021 

nonché la determina dirigenziale n. 82 prot. n. 5781 del 7.09.2021 di selezione di un docente esperto 

interno per la progettazione degli spazi didattici al fine di garantire le condizioni di sicurezza 

rispetto alla situazione epidemiologica; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
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trasparenza e parità di trattamento; 

VISTO il CCNL 2006/2009; 

VISTI gli artt. 43 comma 3 e 45 del Decreto 129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per 

particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO l'avviso di questa istituzione scolastica prot. 5981/VI.2 dell’8.08.2022, 

 
DECRETA 

 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della procedura in 

premessa è così costituita: 

Presidente:     Prof.ssa Lucia Nicoletta De Maio, collaboratrice del dirigente 

Componenti:  Prof.ssa Angela Pia Azzarone 

         Dsga ff Raffaele D’Apolito 

 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi punteggi indicati 

nel bando. Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la 

formulazione della graduatoria degli esperti. 

CONVOCA 

 

i membri della Commissione il giorno 25 agosto 2022 alle ore 9.00 nell’ufficio della presidenza per procedere alla 

valutazione e alla verbalizzazione dei lavori.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Teresa Cucciniello 

 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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