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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista          la delibera del Collegio Docenti in data 15/05/2017 di autorizzazione all’avvio delle 
procedure per l’attivazione dei corsi definiti “storici”e la regolamentazione per la 
nomina degli esperti esterni per l’a.s. 2017/18 

Visto  il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente norme in materia di autonomia  delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 59 del 15 marzo 1997; 

Visto    l’esito negativo relativo all’Avviso per la selezione di docenti esperti interni per incarichi 
di prestazione d’opera relativi ai progetti “Storici” approvati dal C.d.I. per l’A.S. 
2017/2018 nonché per la nomina delle Figure di Sistema relative a Amministratore siti 
web e RSPP, pubblicato sul sito dell’Istituto il 15/05/2017; 

Visto  l’esito relativo all’Avviso per la selezione di Esperti Esterni cui conferire “Incarichi di 
prestazione d’opera intellettuale” nell’ambito dei Progetti definiti “Storici” approvati dal 
C.d.I. per l’A.S. 2017/2018, nonché per la nomina delle Figure di Sistema relative a 

Amministratore siti web e RSPP, pubblicato sul sito dell’Istituto il 27/05/2017; 

Viste      le domande pervenute dal personale in servizio con le modalità previste dall’Avviso; 

Considerato  che nell’Avviso Pubblico è stata prevista la scadenza della presentazione delle domande 
alle ore 12,00 del 09/06/2017; 

Rilevato  che alle ore 12 del 09/06/2017 risultano regolarmente pervenute le seguenti domande:  

 n. 1 domanda per esperto in Psicologia 

 n. 1 domanda per esperto di musica corale e conduzione del gruppo 

n. 1 domanda per esperto in direzione d’orchestra e conduzione del gruppo;  

n. 1 domanda per esperto nella preparazione dei “moduli” per gli esami della nuova 
patente europea; 

 n. 1 domanda di esperto in Amministrazione, gestione e organizzazione dei siti del Liceo 
con produzione di moduli web, per il biennio 2017/2019;  

DETERMINA 

1) Di costituire la Commissione incaricata della valutazione delle domande e all’attribuzione dei 
punteggi secondo la tabella per la valutazione dei titoli inserita nell’Avviso, con il seguente 
personale interno: 
Prof.ssa Rosmarì Maspero che assume la funzione di Presidente, la Prof.ssa Silvia Carminati, il 
Sig. Agostino Arrigo - Assistente Amministrativo, con funzioni di Segretario;   

2) Di convocare la commissione per le ore 09,00 del giorno 22/06/2017. 
 
Delle operazioni sarà redatto processo verbale. 

Meda 20/06/2017 Prot.2856/VI/10    

                        Il Dirigente Scolastico 
                                 Bortolino Brunelli 

                                                                                            Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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