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B  I  E  L  L  A 

Biella 21 aprile 2020 

Oggetto: Nomina Commissione Selezione personale interno di nr. 4 Docenti Esperti  protocollo Avviso - n. 
0001635 - 08/04/2020 - VI.12. Bandi e Contratti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 7 c.6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 
nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. 
Adempimenti e obblighi di pubblicità ”che specifica che per esigenze cui non possono far fronte con personale 
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza; 
Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19; 
Visto il D.P.R. 275/1999; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
Visto Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 20 dicembre 2016, n. 896.  Avviso 
pubblico del 6 dicembre 2018, prot. n. 31438; 
Visto altresì, l’articolo 1, comma 58, della citata legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati gli obiettivi 
perseguiti nell’attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale;  
In coerenza con quanto previsto dall’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e in 
attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n. 1147, in 
merito all’erogazione, in favore di ciascuna istituzione scolastica, del contributo, pari euro 1.000,00, per la 
realizzazione di attività previste negli ambiti di formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e 
di creazioni di soluzioni innovative 
Visto il bando 0001635 - 08/04/2020 PER RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO procedura di selezione di 4 
docenti esperti per la realizzazione di contenuti video tutorial per azioni rivolte ai docenti e al personale 
scolastico sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a 
distanza 

                                                                                  NOMINA 

La commissione di aggiudicazione per la valutazione delle candidature alla selezione per il reclutamento di 
personale Esperto Interno nelle persone: 
prof.ssa Maria Rota  
prof. Cesare Molinari DS 
dott. Giuseppe Condurso, DSGA 

Il Dirigente scolastico  
Cesare Molinari   

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).  
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