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Prot. 7309/IV.5       Roma,14/10/2022  

D.S. Marilisa Bencivenga 

D.S.G.A. Isabella Sinceri 

Docente Anna Rita Piraino 

 

OGGETTO: Nomina commissione-avviso di selezione interna rivolta alla realizzazione di 

attivita’ volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la Circolare del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Direzione Servizi           

di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico del comune di Roma Capitale prot. 

QM 10615 del 12/04/2021 che autorizza la realizzazione del progetto “Piccione 

Viaggiatore” nell’ambito del progetto “Stop al bullismo e alle violenze” per gli anni 

2021/2022 e 2022/2023 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  

Vista  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che “ le 

amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” 

Acquisito il parere favorevole del Consiglio d’Istituto del 20/10/2021 con delibera n.6 

Rilevata  la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento del progetto 

“Piccione Viaggiatore”  

Visto l’avviso di selezione interna rivolta alla realizzazione di attivita’ volte a potenziare 

l’offerta formativa extracurricolare 



Viste le candidature pervenute presso codesto Ufficio di segreteria entro il giorno 12 

ottobre 2022 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, 

DETERMINA 

la costituzione della commissione per la valutazione della congruità e dei punteggi da attribuire 

alle candidature ricevute in risposta al provvedimento prot. n.6853/IV.5  – recante avviso per 

l’avviso di selezione interna rivolta alla realizzazione di attivita’ volte a potenziare l’offerta 

formativa extracurricolare  

nelle persone di: 

 D.S. Marilisa Bencivenga 

 D.S.G.A. Isabella Sinceri 

 Docente Anna Rita Piraino componente con funzioni di segretario. 

  

I lavori della commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando e 

dovranno concludersi entro e non oltre le ore 17.00 del 17 ottobre p.v. Tutte le attività della 

commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la stesura della graduatoria, 

con l’indicazione dei relativi punteggi analitici e complessivi e/o le motivazioni della non 

inclusione. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso. 

Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della commissione e pubblicato all’albo 

online della scuola. 

 

         Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Marilisa Bencivenga 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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