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        Alla    Prof.ssa Angela Anna ROBERTAZZO 

                   Al    D.S.G.A. Leonardo MIRAGLIA 

         Agli ATTI - SEDE                                                                                                                     

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione per valutazione istanze di selezione esperti esterni per attività di 

Progetto:  “ DGR n. 611 del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il 

laboratorio dei talenti” – Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli 

Istituti scolastici statali della Basilicata – Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 

15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022. 

 CUP: G39J2102485006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021 - Avviso Pubblico: “Il Laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali 

della Basilicata, Anno Scolastico 2021/2022 che prevede la realizzazione di “laboratori 

didattici”; 

VISTA  la proposta progettuale inoltrata da questo istituto scolastico dal titolo “Pitagora’s Talents”; 

VISTA  la Determina Dirigenziale autorizzativa della Regione Basilicata n. 15BF.2022/D.0003 del 

14/01/2022 trasmessa con nota prot. n. 2022-6235/15BF del 14/01/2022; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

 VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 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 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 ; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il PTOF  per il triennio 2021/22 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2021 

con delibera n. 17; 

mailto:mtis00100a@istruzione.it
mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it
http://www.isispitagoramontalbano.edu.it/




  

 

 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Pitagora” 

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT) 

Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0538/536250  

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it 

  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 20/01/2022, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2022;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 33 del 20/01/2022 di acquisizione del progetto “Il 

laboratorio dei talenti” nel Programma Annuale 2022 e l’utilizzo delle risorse per le finalità 

programmate dalla DGR n. 611 del 21/07/2021; 

CHE con nota prot. n. 2410 del 17/02/2022 è stato pubblicato un Avviso rivolto al ad esperti esterni 

per la selezione e reclutamento di candidati aventi specifici requisiti professionali per i diversi 

moduli previsti dal progetto; 

ACQUISITE  le candidature entro il 27/02/2022, termine indicato dall’avviso sopra citato; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze pervenute mediante nomina di una 

Commissione ad hoc, 

DECRETA 

A. la Commissione di Valutazione, è così composta: 
 

1. Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

2. Prof.ssa Angela Anna ROBERTAZZO 

3. D.S.G.A. Leonardo MIRAGLIA 

B. La Commissione si dovrà riunire in data 4/03/2022 alle ore 10,20 per l’inizio dei lavori di valutazione 

delle candidature pervenute; 

C. I lavori dovranno terminare entro e non oltre il giorno 07/03/2022 con la redazione di apposito verbale 

di valutazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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