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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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www.icfranceschi.edu.it 

C.F.80104370152 

 

All’Albo Pretorio Online 
Sezione Progetti a.s. 2022/2023 

Agli Atti 
 
Oggetto: Determina Dirigenziale di nomina Commissione  

 
Il Dirigente Scolastico 

 

▪ VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827 
e ss.mm.ii.;  

▪ VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

▪ VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  

▪ VISTO che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti a prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e di 
ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

▪ VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche” proseguite poi nell’art. 21 Legge 29/19957;  

▪ VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

▪ VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

▪ VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

▪ VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”;  

▪ VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  

▪ VISTO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) del 
sopraccitato decreto;  

▪ VISTO l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma 
annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;  

▪ VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 51 del 
29.01.2021;  
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▪ RICHIAMATI gli Avvisi Pubblici di selezione di cui alla Nota prot. n. 4478/2022 (Progetto “Sportello 
di consulenza socio – psico – pedagogico), Nota Prot. n. 4492/2022 (Progetto Educazione Motoria nelle 
Scuole Primarie) e Nota Prot. n. 4484/2022 (Progetto Mediazione linguistica) per l’a.s. 2022/2023; 

▪ RITENUTO OPPORTUNO procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione delle 
domande di partecipazione pervenute tempestivamente entro le ore 17.00 del 09.11.2022; 

▪ PRECISATO ULTERIORMENTE che gli Avvisi di cui sopra restano subordinati alla previa 
conferma dei Fondi di finanziamento destinati al Diritto allo Studio a.s. 2022/2023 da parte del Comune 
di Trezzano Sul Naviglio (MI); 

 
 

Procede 
 
Alla nomina della Commissione di Valutazione nelle persone di: 

▪ Prof.ssa Alessia Maione (Presidente di Commissione); 

▪ Direttore S.G.A. Dott.ssa Stefania Parisi (Commissario); 

▪ Prof. Salvatore Piombino (Commissario). 

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio della scuola. 

La Commissione da inizio ai lavori di valutazione per i n. 3 (tre) Avvisi di selezione in data odierna. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 18.04.2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 07.08.1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Alessia Maione; 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di istituto all’Albo on Line.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessia Maione 
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