
 

 

 

Prot. n. 1585/C14   

ALL’ALBO ON-LINE del  

IIS “SAVOIA BENINCASA” 

ANCONA 

 
Oggetto: Decreto di costituzione della commissione per la valutazione delle candidature ad esperti 

per la realizzazione dei corsi di formazione di cui al D.M. 762/2014; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. nr. 44/2001, in particolare gli art. 32-33-40, che consente la stipulazione di contratti di 
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per 
sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per 
l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 46 del D. L. nr. 112/2008 convertito nella Legge nr. 133/2008 che apporta ulteriori 
modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della 
Pubblica Amministrazione; 

VISTA la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi necessari 
per l’attribuzione di incarichi; 

VISTO il Decreto Ministeriale 762/14 con il quale sono state richieste le candidature a Poli Formativi 
Digitali; 

VISTO che l’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia Benincasa” è stato individuato, ai sensi del D.M. 
762/14, scuola capofila del Polo Formativo Digitale della Regione Marche ed è stato 
designato quale destinatario dei finanziamenti previsti con DDG n. 41 del 12/12/14; 

CONSIDERATO che per l’attuazione delle attività afferenti al progetto formativo si rende necessario 
procedere all’individuazione dei formatori per la conduzione, in qualità di esperti, dei Moduli 
previsti; 

VISTO                    il proprio Bando per la selezione di esperti per la realizzazione dei corsi di formazione previsti 
nell’ambito del D.M. 762/14 per la formazione del team per l’innovazione di Istituto, 
pubblicato in data 10/03/2016, prot. 1519/C14;  

CONSIDERATO che per la valutazione delle candidature pervenute e per l’emanazione delle relative                    
graduatorie si rende necessario costituire una commissione all’uopo designata; 

 
DECRETA 

E’ costituita la Commissione per la Valutazione delle candidature ad esperti per la realizzazione dei corsi di 
formazione previsti dal D.M. 762/14: 
 
Dirigente Scolastico Prof. Pierfrancesco Castiglioni – Presidente 
Prof. Giuliano Piccini 
DSGA Marcellina Zagaglia 
Assistente Amministrativa Patrizia Spadoni 
 
Ai componenti la commissione non spetta alcun compenso né rimborso. 



 

 

  
Il presente decreto viene pubblicato tramite affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito internet della Scuola 
http://www.savoiabenincasa.gov.it  – sezione Amministrazione Trasparente.  
 
 
Ancona, 14/03/16 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO  
                                                           
                                                                                                                       Alessandra Rucci 
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   Ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. L.vo 39/93 
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