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Prot.   3598/2017/A.29.a                 
del 03 maggio 2017     
   

Alla Prof.ssa Di Domenico Anna 
Alla Prof.ssa Cerulli Rosa Marì 
Al DSGA  
 
ATTI 
 

DETERMINA n.77/2017 
 

Oggetto: Determina nomina commissione di valutazione dei titoli per la selezione di esperto 
esterno cui affidare l’incarico di Docente madrelingua Inglese corso “Guida turistica”. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

VISTO  il proprio avviso di selezione pubblica Prot. 3279/2017/A.29.b del 20 aprile 2017 
finalizzato all’individuazione di esperto esterno cui affidare l’incarico di Docente 
madrelingua Inglese corso “Guida turistica”. 



VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 02 maggio 
2017 alle ore 12.00; 

RITENUTO  opportuno, procedere alla nomina di un’apposita Commissione per la valutazione 
dei titoli; 

DATO ATTO  che i seguenti componenti della commissione giudicatrice sono soggetti che 
risultano muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben 
giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;   

PRESO ATTO  delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 

ostative previste dal D.Lgs 50/16 e dall’art. 217 del c.p.c., e di non avere cause di 

incompatibilità rispetto agli iscritti al concorso;  

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai 
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della 
presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria 
competenza;   

 
DETERMINA 

 
Art.1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli per la procedura in premessa è così costituita. 

 Prof. Sergio Siciliano, Dirigente scolastico, con funzione di Presidente della Commissione di 
valutazione; 

 Prof.ssa Di Domenico Anna, con funzione di segretario verbalizzante e di componente della 
Commissione di valutazione ; 

 Prof.ssa Cerulli Rosa Marì docente di Lingua Inglese a tempo indeterminato, con funzione di 
componente della Commissione giudicatrice.  

 
Art.3 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione del candidato al quale sarà assegnato l’incarico. 
 
Lioni, 03 maggio 2017 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Prof.  Sergio Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

e ss. mm. ii. E norme collegate 
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