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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Ai Componenti della Commissione 

All’Albo 

Al sito web 

OGGETTO: Decreto costituzione Commissione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Legge 59/97 art. 21 con la quale è assegnata autonomia gestionale e personalità giuridica alle 

Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.Lgs, n.165/2001 art.25 c.1-2-4 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR n.275/1999, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei ed il Regolamento UE n.1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n.101/1997; 
 
VISTE le linee guida PON FESR edizione 2016 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle 
annualità 2014/2020;  
 
VISTI gli artt. 43-48 del D.I. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 
 
VISTO l’avviso pubblico emanato in data 15/07/2019 con prot. n.3551 avente ad oggetto AVVISO 
DI SELEZIONE PUBBLICA per il reclutamento di un ente esterno a cui affidare l’incarico di svolgimento del 
servizio di pre e post-scuola ed assistenza durante le riunioni - scuola Primaria e dell’Infanzia a.s. 2019/20; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - COSTITUZIONE 
 
La Commissione per la valutazione dei curricula e la designazione dell’incarico per l’avviso pubblico 
sopra citato è così costituita: 
 
Prof.ssa Maria Iaia – Dirigente Scolastico 
Sig. Antonio Fucilli – Assistente Amministrativo 
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Ins. Barbara Petruzzelli – Primo Collaboratore DS e Consigliere del Consiglio di Circolo 
 

Art. 2 - ATTRIBUZIONI 
 
La Commissione di cui all’art.1 ha il compito di valutare le offerte dei candidati, elaborare la graduatoria 
provvisoria, esaminare eventuali ricorsi e redigere la graduatoria definitiva. Per la partecipazione ai 
lavori della Commissione non è previsto alcun compenso. 
 

 
Art 3 - DURATA E CONVOCAZIONE 

 
a. La Commissione rimane in carica per il tempo necessario all’espletamento delle procedure sopra 

citate; 
b. È convocata e presieduta dal Dirigente scolastico;  
c. La Commissione si riunisce al completo della sua composizione; 
d. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; 
e. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale; 
f. In caso di dimissioni o impedimento da mutamento o cessazione dell’incarico, si provvederà 

alla sostituzione; 
g. Il primo incontro, ai fini della valutazione e comparazione delle offerte pervenute, si terrà il 

giorno mercoledì 31/07/2019 alle ore 9.30 nei locali della Presidenza del plesso di Scuola 
Primaria.  

  
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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