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S. Stefano di Cadore, 30 settembre 2022
Decreto per la pubblicazione di Elenchi DEFINITIVI di esperti interni/esterni per attribuzione
incarichi/contratti ambito PROGETTI PTOF 2022/2025
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il PTOF 2022/25 approvato dal Collegio docenti il 26/10/2021 e dal
Consiglio d’Istituto l’ 11/11/2021 e pubblicato sul sito dell’I. Comprensivo;

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

il regolamento per conferimento incarichi individuali approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n°59 del 24 marzo 2022;

VISTO

l’Avviso pubblico Prot. 5191 del 05.09.2022 per la selezione di esperti
esterni ed interni nell’ambito dei Progetti Piano Triennale Offerta
Formativa;

DATO ATTO

che trattasi di aggiornamento degli Elenchi già agli atti e validi per il
periodo 2022/2025;

VISTE

le candidature pervenute entro le ore 12.00 del giorno 17.09.2022;

VISTA

la candidatura presentata il 26/09/2022 e considerato la specificità delle
attività proposte si stabilisce di inserirla nell’elenco definitivo pur essendo
pervenuta oltre i termini previsti.

ESEGUITE

le operazioni di verifica della documentazione e accertata la regolarità
degli atti;

DECRETA
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ Istituto (www.icsantostefanodicadore.it) dell’ allegato elenco
definitivo degli esperti interni/esterni per “attribuzione incarichi/contratti ambito PROGETTI PTOF AA.SS.
2022/2025”.
Gli elenchi avranno validità per gli anni scolastici 2022/2025 fatta salva la possibilità, prima della scadenza,
l’indizione di una nuova procedura selettiva.
Come indicato nel bando, si rammenta che l’individuazione per il conferimento di un incarico è vincolata
all’effettiva attivazione del progetto/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 l’
Istituzione scolastica
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DE BERNARDO Morena
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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