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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
                               Melfi 27/01/2021 

Nomina Commissione di valutazione Curricula esperti conduttori di laboratori 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’ avviso di selezione per esperti conduttori di laboratorio prot. 289 del 14/01/2021 ; 
 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il regolamento interno  per l’attività negoziale; 

VISTIgli atti e gli adempimenti sin qui collezionati dall’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE T.R. RIGHETTI 

VISTA  la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi da 115 a 120;  
 

VISTA la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi da 115 a 120;  

VISTO il DM 850/2015 del 27.10.2015 concernente gli Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento 
degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione 
e di prova;  

VISTA la nota MIUR prot. 28730 “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno 
ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per a.s. 2020/21”; 

VISTO il provvedimento prot. 6994 del 12/11/2019 con cui l’USR per la Basilicata ha individuato la Scuola Polo 
Regionale e, per ciascuno dei cinque Ambiti, la Scuola Polo Formazione docenti in servizio e personale neoassunto;  

VISTO il Decreto prot. 21 del 07/02/2020 con cui l’USR per la Basilicata ha costituito lo Staff Regionale per le attività 
di supporto, coordinamento, co-progettazione, monitoraggio, documentazione e valutazione;  

VISTO il comma 3 dell’art. 43 del D.I. n. 129 del 28.08.2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la propria determina prot. 219 n. 1 del 10 gennaio 2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano regionale di formazione del personale neoassunto a.s. 2020/2021 
si rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto cui conferire incarichi di prestazione d’opera 
intellettuale occasionale per la conduzione dei laboratori formativi;  

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del piano regionale di formazione del personale neoassunto a.s. 2020/21 si 
rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto cui conferire incarichi di prestazione d’opera 
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intellettuale occasionale per la conduzione dei laboratori formativi;  
 
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie 

NOMINA 

La seguente Commissione di valutazione dei Curricula dei candidati per la conduzione di laboratori dei docenti neo immessi 

in ruolo:  

 Il Dirigente Scolastico Vincenza D’Elia (con funzione di Presidente); 

 Il Prof. Pasquariello Giuseppe  

 La DSGA Montanarella Giovanna  
 

La Commissione, così composta, è convocata per il giorno 28/01/2021 alle ore 15.00 presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico di questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Vincenza D’Elia 

                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 
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