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ALBO ON LINE 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

all’Amministrazione Scolastica per la realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF 2017/2018. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA  la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 12/09/2017 di approvazione dei criteri di 

selezione per assegnazione incarichi al personale interno; 

VISTO  il P.T.O.F. 2016/2019 – annualità 2017/2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il 

30/10/2017 con delibera n. 19, che include, fra l’altro, lo svolgimento dei progetti 

“Coro voci bianche”, “L’Inglese giocando” e “Taller de escritura creativa ‘El 

Comic’”, destinati rispettivamente alla Scuola Primaria, alla Scuola dell’Infanzia e 

alla Scuola Secondaria di Primo Grado; 

RILEVATA  la necessità di selezionare personale interno all’Istituzione Scolastica per lo 

svolgimento e la realizzazione dei progetti “Coro voci bianche”, “L’Inglese 

giocando” e “Taller de escritura creativa ‘El Comic’”, destinati rispettivamente alla 

Scuola Primaria, alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 

DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  
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Art. 2 - L’avvio della procedura di selezione, tramite manifestazione d’interesse, per 

l’individuazione delle figure professionali interne (docenti) necessarie per la realizzazione dei 

progetti inseriti nel P.T.O.F. annualità 2017/2018 indicati in premessa.  

Art. 3 - Di approvare l’avviso pubblico di selezione, tramite manifestazione d’interesse, del 

personale interno per l’attuazione dei progetti in oggetto, così come viene allegato alla presente di 

cui è parte integrante e sostanziale.  

Art. 4 - Di pubblicare la manifestazione d’interesse con i relativi allegati “Mod. A” e “Mod. B” sul 

sito dell’Istituto Comprensivo I.C. Piazza Winckelmann.  

Art. 5 - Di nominare come Responsabile Unico del procedimento il dirigente scolastico dott.ssa 

Nicoletta Grandonico. 

  

Il Dirigente scolastico  

   Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 

 

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

 


