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Oggetto: 2017-COF-01385 
 

       Ai componenti della Commissione  
Al sito web dell’istituzione scolastica 

 

Oggetto: Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti esterno, 
Psicologico/Pedagogista per la realizzazione di 4 incontri di orientamento e contrasto 
alla dispersione scolastica nell’ambito del Progetto AD HOC “Strategie di contrasto 
alla dispersione scolastica” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 
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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  Il progetto AD HOC- strategie di contrasto alla dispersione- selezionato dall’impresa 
sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile e cofinanziato dalla fondazione De Agostini; 

Visto il proprio avviso rivolto al personale esterno per il reclutamento di un esperto in 
psicologia/pedagogia per la realizzazione del Progetto in oggetto. 

 
Designa le SS.LL. 

 
quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

 esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

 redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 
La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 
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 Dirigente Scolastico, Prof. Massimiliano Branchini 

 DSGA, Dott.ssa Maria Raimondi 

 Prof.ssa Eleonora Galli 
 
 
La Commissione è convocata per il giorno 05/12/2022 alle ore 09:00. 
 
 

 
F.to Digitalmente da  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimiliano Branchini 

 
Per accettazione: 
 
_________________________   
 
_________________________ 
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Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 
(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________,  

a) Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione 

per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati.  

b) avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di 

personale nell’ambito dell’attuazione del Progetto: “10.2.2°-FDRPOC-LO-2022-103” - 

Titolo progetto: “Non uno di meno” ; 

c) avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 
 
 
Data _____________        FIRMA 
 
         _____________________ 
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