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All’Albo on line 

Al Sito web dell’Istituto 

 

 
OGGETTO: Avviso di reclutamento esperto formatore ed esaminatore per il conseguimento delle  

Certificazioni Nuova Ecdl Full Standard. Nomina Commissione valutazione  candidature. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 12/12/2018 di approvazione dei progetti per l’a.s. 

2018/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 28 del 14/12/2018 di approvazione dei progetti per l’a.s. 

2018/2019; 

VISTO  il P.T.O.F. d’Istituto; 

VISTO  l’art. 43 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che disciplina le norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei  contratti  pubblici”;  

CONSIDERATA  la necessità di reperire n.1 figura professionale specializzata per l’espletamento delle 

certificazioni  AICA ECDL;  

VISTO l’avviso di selezione di questo Istituto prot. n. 303 del 23/01/2018 per il reclutamento di un 

esperto formatore ed esaminatore NUOVA ECDL FUL STANDARD; 

 

NOMINA 

la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute : 

 Prof. STEFANELLI Alessandro Dirigente Scolastico - con funzione di Presidente 

 A.A. PEDE Maria Teresa  Membro commissione 

 A.A. VERGARI Immacolata              Membro con funzione di segretario verbalizzante 

 

La Commissione procederà alla valutazione delle candidature pervenute secondo i criteri riportati nell’ avviso di 

selezione per il reclutamento della figura di “Esperto” per l’espletamento delle attività previste. Ai sensi 

dell’art.31 D. Lgs n.50/2016 e dell’art.5 L.241/1990, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Poggiardo.  

I lavori della Commissione saranno volti a verificare la correttezza delle procedure di candidatura e constatare la 

proposta e il profilo professionale degli aspiranti esperti in base ai titoli ed esperienze professionali dichiarate. 

Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si concluderanno con la formulazione della relativa 

graduatoria di merito. 

L’insediamento della Commissione è stabilito per il giorno 01/02/2019 alle ore 10,00 presso l’Ufficio di 

presidenza dell’Istituto scolastico. Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo on line e sul Sito web 

dell’Istituto ed ha effetto di notifica ai componenti della Commissione, all’uopo istituita. 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito di questo istituto www.comprensivopoggiardo.gov.it 

 

   Il Dirigente Scolastico  

      (Prof. Alessandro STEFANELLI)  

                            Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  

                                        e norme ad esso connesse  
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