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BANDO CANTIERE NUOVA DIDATTICA 

FONDAZIONE CARIVERONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto per la pubblicazione degli Elenchi Definitivi di esperti interni ed esterni in qualità di Atelieristi 

- Progetto “Cantiere nuova Didattica - Disegnare il Futuro” – Fondazione Cariverona. Elenchi a 

disposizione delle Scuole della Rete per gli aa.ss. 2019/2022. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA dell’ISTITUTO CAPOFILA 

 
VISTA l’ammissione al finanziamento del Progetto “Cantiere nuova Didattica” presentato alla 

Fondazione Cariverona per il triennio 2019/2022; 
VISTO l’Accordo costitutivo della Rete sottoscritto dai Dirigenti Scolastici pro tempore degli Istituti 

aderenti, Istituto Capofila l’I.C. di S. Stefano di Cadore e Comelico Superiore; 
VISTO l’art. 40 L. 27/12/1997, n. 449; 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275 sull’autonomia scolastica;  
VISTO il D.I. 28/8/2018, nr. 129 Regolamento di contabilità;  
VISTO il Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di collaborazioni 

esterne alle pp.aa.; 
VISTO  l’Avviso pubblico Prot. 3142 del 24.07.2019 per la selezione di esperti esterni ed interni in 

qualità di “Atelieristi” per la realizzazione del Progetto “Cantiere nuova Didattica - Disegnare 
il Futuro”; 

VISTO il Decreto di pubblicazione dell’elenco provvisorio degli Atelieristi prot.3370 del 26/8/19; 

VALUTATE  le osservazioni e le documentazioni pervenute successivamente alla pubblicazione e accertata  

                        la regolarità degli atti; 

 



DECRETA 

 

la pubblicazione sui siti istituzionali degli Istituti della Rete (www.icsantostefanodicadore.it e 

www.istitutocomprdomegge.gov.it) dell’allegato elenco Definitivo degli esperti interni ed esterni in qualità di 

Atelieristi - Progetto “Cantiere nuova Didattica - Disegnare il Futuro” per gli aa.ss. 2019-2022. 

Come indicato nel bando, si rammenta che l’individuazione per il conferimento di un incarico è vincolata 

all’effettiva attivazione del laboratorio e l’inclusione negli elenchi suddetti non comporta, di diritto, 

l’attribuzione di un incarico. 

La pubblicazione dell’elenco, pertanto, non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo le 

Istituzioni scolastiche. 

 

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      DE BERNARDO Morena 
    Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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