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All’albo pretorio
Al sito web
Amministrazione Trasparente
ATTI
OGGETTO:NOMINA
COMMISSIONE
ESAMINATRICE
DELLE
ISTANZE
PERVENUTE: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER
CONFERIMENTO INCARICO CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che, a seguito dell’affidamento alle scuole di nuovi e urgenti adempimenti relativi ai
pensionamenti del personale scolastico, precedentemente a carico degli USP Provinciali, questa
Istituzione Scolastica necessita urgentemente dell’attivazione di un corso di formazione specifico
sulla gestione giuridica ed economica del personale scolastico e sull’uso della piattaforma Passweb,
sulle modalità, tempistica e tipologia dei dati da inserire per alimentare le varie posizioni
pensionistiche dei dipendenti che dovranno cessare dal servizio per pensionamento;
VISTA la nota dell’USR di Basilicata, Ufficio IV, prot. n. 1252 del 4/3/2021 nella quale sono
indicati i nuovi adempimenti a carico delle scuole, la tempistica e le eventuali sanzioni per
inadempienza;
RILEVATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali in
possesso delle competenze specifiche per la realizzazione dell’attività di formazione di cui trattasi
in seguito alla verifica dei titoli presenti nei fascicoli personali del personale amministrativo;
PRESO ATTO della necessità di procedere con urgenza, mediante avviso pubblico, per
l’individuazione di un esperto esterno per la realizzazione dell’attività di formazione specifica a
supporto del settore amministrativo incaricato della gestione dei predetti adempimenti;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
Scolastiche;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e ss.mm.ii”;

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
– contabile delle istituzioni scolastiche” in particolare l’art. 45, comma 2, lettera h, - “Contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività”;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi ad esperti esterni, prot. n. 3091 del
28/3/2019;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 13711 del 26/11/2021;
VISTO l'avviso pubblico prot n. 13838 del 29/11/2021 per la selezione di un esperto esterno per
conferimento incarico per corso di formazione;
VISTA la necessità di valutare le domande pervenute nei termini;
DETERMINA
di nominare la Commissione esaminatrice delle istanze pervenute così di seguito composta:
DS Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano

PRESIDENTE

DSGA Sig.ra Musillo Antonella

SEGRETARIA VERBALIZZANTE

A.A. Sig.ra Borraccia Rosalia

COMPONENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii

