Prot. n. 6492/C14

Città di Castello 06/11/2015

NOMINA COMMISSIONE TECNICA
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CURRICULUM VITAE ESPERTO IN
DRAMMATIZZAZIONE TEATRALE
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
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
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 provvedimento di avviso pubblico per l’acquisizione di curriculum vitae esperto in
drammatizzazione teatrale prot n. 5902/C14 del 14-10-2015;
VALUTATA l’esigenza di costituire, per visionare e analizzare i curriculum vitae una commissione tecnica
composta da personale con adeguata professionalità;
CONSIDERATA la necessità di affidare alla stessa Commissione il controllo della documentazione e il relativo
accertamento di regolarità;

NOMINA
componenti della commissione:
Prof.ssa Valeria Vaccari
Sig.ra Loredana Troni
Prof. Celso Bini
Prof.ssa Federica Barni

- Dirigente Scolastico
- Assistente Amm.vo
- Responsabile Ufficio Tecnico
- Docente

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Valeria Vaccari)

Al Personale componente la Commissione
All’Albo Istituto
Atti della Scuola
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