
 

 

      ALMENNO SAN BARTOLOMEO, 12 novembre 2019 

                                                                                                       

      All’ABO ON LINE 
 

Ins.te Scuola Prim. Almenno S.B. ROTA SARA  

                Ins.te Scuola Prim. Palazzago NAVA ALBA 

Ins.te Scuola Prim. Barzana   MAGRI ILENIA 

Ins.te Scuola Infanzia Palazzago MAZZOLA MARTA 

Ins.te scuola secondaria        ZAMBELLI SARA 

Assistente amm.va                TASCA MARGHERITA 

 

Oggetto: nomina e convocazione commissione tecnica per individuazione esperti esterni  

               (persone fisiche) Piano dell’Offerta Formativa -  progetti formativi a. s. 2019/20. 

 

 

Visto che gli artt. 44-45-46-47 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 consentono 

la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa e l’avvio dell’autonomia scolastica;  

Visto che non esiste personale interno alla Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti 

adeguatamente documentabili per l’assunzione degli incarichi o che lo stesso non risulta 

disponibile ad assumerlo; 

In riferimento all’avvenuta pubblicazione dell’avviso di selezione per il reperimento di esperti 

prot. n. 5350 del 21/10/2019 con scadenza 06/11/2019 pubblicato all’ Albo e sul sito dell’Istituto 

Comprensivo “L. ANGELINI” di Almenno San Bartolomeo 

La Dirigente Scolastica nomina le SS.LL. 

Componenti della Commissione Tecnica per l’individuazione degli esperti esterni per i progetti 

formativi, inseriti nel PTOF delibera n. 2 del 08/01/2019 - PTOF; approvati dal Collegio Docenti in 

data 28/05/2019 con delibera n. 4 e dal Consiglio d’Istituto in data 25/06/2019 con delibera n. 

32.  

La Commissione docenti è convocata per giovedì 14 novembre c.m.  alle ore 16:30  presso la 

Presidenza. 

L’assistente amm.va sig.ra TASCA MARGHERITA svolgerà la funzione di verbalizzatore. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Giuseppina D’Avanzo 

                                                        Documento informatico firmato digitalmente 
                                                             ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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