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 Al Dirigente Scolastico Gerardo TOTARO 
 Alla Prof.ssa Elisabetta R. LAFAENZA  
          All’Ass.  Amm.va Vilma VASSALLI  
          All’Albo 
          All’Amministrazione Trasparente 

 
 

 Oggetto:   Nomina Commissione di valutazione istanze  per l’affidamento dell’incarico  di esperto in 
collaborazione plurima  - art 35 CCNL  Comparto Scuola  del 29/11/2007    - nei   Corsi ICDL                  
per      l’ a.s. 2020/2021  

 

 
Visto  il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 7 comma 6 “Norme generali sull’ordinamento del del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

Vista  la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;  

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa approvato con delibera n. 35 del collegio docenti n. 3 - verbale del 
30/09/2020;  

Visto  il CCNL comparto scuola 2007 vigente e in particolare l’art 35 (cc.dd. “Collaborazioni plurime”);  

Visto  il regolamento di contabilità n. 129 del 28/8/2018 – art. 43;  

Vista  LA DELIBERA N. 33 del Consiglio d’Istituto del 6/11/2020 con cui è stata approvata la Revisione del 
PTOF 2019/22;  

Visto  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n 1 del Consiglio di Istituto nr. 1 del 
29/01/2021;  

Visto  Il Regolamento dell'istituzione scolastica che disciplina il conferimento degli incarichi di 
collaborazione ed esperti esterni, approvato dal Consiglio d' Istituto in data 31/01/2019 - verbale n. 
1 con delibera n. 4;  

Visto  che il Progetto ICDL fa parte dei progetti Istituzionali di questo Liceo;  

Vista  la circolare interna n. 160 del 19/02/2021;  

Visto  che a tutt’oggi circa 82 alunni delle classi terze e quarte delle sedi di Minervino Murge e Canosa di 
Puglia hanno fatto richiesta di adesione ai corsi in oggetto;  

Considerato  che bisogna garantire la preparazione degli alunni per poter sostenere gli esami per la relativa 
certificazione ICDL FULL STANDARD (articolata in 7 moduli) per le sedi di Canosa e Minervino 
istituendo corsi secondo il seguente quadro:  
N. 2 Corsi di 40H ; per N. 57 Allievi Canosa e N. 25 allievi Minervino  

Vista la determina prot. n.  817/U del 13/03/2021; 
 

Visti   L’ avviso prot.  n. 935/U del 23/03/2021 finalizzato al reperimento di personale esperto 
interno alle istituzioni scolastiche  per l’attribuzione dell’incarico di insegnamento nei corsi 
ICDL previsti; 
 

Vista L’esigenza  di valutare le istanze pervenute fino alla data di scadenza fissata dall’avviso 
prot. n. 935/U del 23/03/2021; 
 

Visto Che è affidato allo scrivente il compito di costituire e presiedere  una Commissione cui 
affidare l’incarico di valutare i curricula degli esperti per la preparazione al conseguimento 
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della Certificazione ICDL; 

Ritenute  Congrue ed idonee le competenze dei membri della Commissione  rispetto ai lavori e 
compiti che verranno loro affidati; 
 

 NOMINA 
La Commissione per la valutazione delle istanze  per il conferimento degli incarichi agli esperti  in 
collaborazione plurima  - art 35 CCNL  Comparto Scuola  del 29/11/2007  -  nei corsi ICDL di cui all’Avviso 
riportato in premessa come di seguito indicato:  
 
Dirigente Scolastico Gerardo TOTARO (Presidente) 
Prof.ssa Elisabetta R. LAFAENZA (Componente)  
Ass.  Amm.va Vilma VASSALLI (Segretaria verbalizzante) 
 
con compiti di: 

 Esaminare le candidature  pervenute in base ai criteri e punteggi definiti nell’avviso appositamente 

predisposto; 

 Redigere la graduatoria degli aspiranti. 

 

La Commissione così composta è convocata per giovedì  1° aprile c.a. ore 12,00. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Gerardo Totaro 
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