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Prot N° 1401/F3
Al personale
All'albo dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto

Decreto del Dirigente Scolastico per la costituzione della commissione di valutazione e selezione della
figura di responsabile scientifico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 129/2018 art. 6 comma 4;
Visto il Bando del Ministero della Cultura dell’11/03/2022 contenente l'Avviso pubblico relativo al Bando
relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come
oggetto e strumento di educazione e formazione”;
Considerata la richiesta di partecipazione a tale bando proveniente da un gruppo di docenti dell’istituto,
Tenuto conto del fatto che nell’istituto è presente un corso di IP Servizi Culturali e dello Spettacolo, che
nell’anno scolastico 2022/2023 avrà un totale di 9 classi dalla prima alla quinta;
Considerata la necessità di procedere tempestivamente alla selezione della figura di Responsabile
Scientifico necessaria per la presentazione della domanda di partecipazione al progetto da parte
dell’istituzione scolastica,
Viste le Disposizioni e Istruzioni del GDPR Regolamento UE 679/2016 che riguarda l’informativa sulla
privacy, in particolare ai sensi dell’art. 14;
Determina
1) Di costituire la commissione valutatrice per la selezione della figura di Responsabile scientifico del
progetto in oggetto
2) Di nominare con il medesimo atto, quali componenti della commissione valutatrice i seguenti
componenti:
Presidente: il D.S. Prof. Ing. Enrico Bruno
Commissario: il Prof. Ezio Francisco
Commissario: il Prof. Luigi Tallarico

3) Di nominare segretario della commissione, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni
compiute, il prof. Ezio Francisco
4) Di richiedere ai commissari individuati, la dichiarazione di insussistenza di cause ostative, da far
pervenire prima dell’inizio delle operazioni di valutazione.

La suddetta commissione viene convocata in riunione plenaria il giorno 2/5/2022 alle ore 14.00, per
esaminare le richieste e stilare la relativa graduatoria. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun
compenso.
Ivrea 28/04/2022
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Enrico Bruno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs 39/93)

