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B  I  E  L  L  A 

 
CUP B48H18014240001  

Biella,  31/03/2021  

Oggetto: Nomina Commissione Selezione personale interno   

Nell’ambito del progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

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 n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle diposizioni legislative vigenti”;  

 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;  

 Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-675 del 17/01/2020;  

Visto il bando  di selezione di personale interno Prot. 1460 del 26/03/2021  

Vista la candidatura prot.1510 del 29/0/3/2021  

 
NOMINA 

 La Commissione di Valutazione delle candidature pervenute per la selezione e il reclutamento per l’incarico di 

referente valutatore del progetto PON “Kit scolastici”:  

  

prof. Monteleone Giuseppe  

dott.ssa Claudia Condipodaro, DSGA  

prof. ssa Beatrice Cavicchioli  

  

Il Dirigente scolastico   
Cesare Molinari     

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 
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