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 Milano, 29 novembre 2022 

Al DSGA De Caro Giuseppe 
Al prof. Gramegna S. 

Oggetto: Nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature per la selezione 
di un formatore per la realizzazione del progetto SEGRETERIA SMART di formazione del 
personale assistente amministrativo 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

RILEVATO che nell'Istituto tutti gli assistenti amministrativi sono a tempo determinato e 
nominati attraverso lo scorrimento delle graduatorie, pertanto non hanno le 
necessarie esperienze e competenze per svolgere con autonomia i compiti previsti 
dal profilo professionale previsto nel CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007, in 
particolare nel settore del personale; 

RAVVISATA l’opportunità data all'Istituto di procedere alla selezione di esperti, in base all’art. 
44, comma 1 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, di avvalersi dell’opera di esperti 
esterni, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti 
stabiliti dal Consiglio d'Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 15 del 25 febbraio 2019, con la quale sono stati 
stabiliti i criteri e i limiti per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti 
per particolari attività e insegnamenti nelle istituzioni scolastiche autonome; 

VISTO il progetto "Segreteria Smart", approvato dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 
48 del 24/10/2022, in cui sono descritti gli interventi formativi, a prevalente 
carattere pratico, per la qualificazione del personale assistente amministrativo 
presente nell'Istituto, in modo che possa pienamente svolgere con autonomia i 
compiti previsti dal profilo professionale presente nel CCNL Comparto Scuola del 
29/11/2007, in particolare nel settore del personale; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere tali interventi 
formativi; 
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VISTO l'avviso pubblico, prot. 8889 del 21/11/2022, per la selezione per la selezione di un 
formatore per la realizzazione del progetto SEGRETERIA SMART di formazione del 
personale assistente amministrativo, trasmesso a tutte le scuole della Città 
Metropolitana di Milano, all’USR della Lombardia, all’USR AT di Milano e affisso 
all’albo on line dell’Istituto; 

VISTE le candidature giunte all’Istituto entro il termine fissato dall’avviso; 
VALUTATA la necessità di affidare a una Commissione Tecnica la valutazione dell'ammissibilità 

delle domande sotto il profilo formale, l’attribuzione dei punteggi e la formulazione 
della graduatoria, al fine di garantire trasparenza e efficacia della scelta da operare; 

NOMINA 

le SS.LL., oltre alla scrivente, membri della Commissione tecnica per lo svolgimento dell’istruttoria 

di valutazione dell'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei 

punteggi e la formulazione delle graduatorie.  

In particolare la Commissione dovrà procedere a 

- esaminare i curricula presentati, 

- valutare i titoli; 

- valutare ogni elemento utile secondo i criteri riportati nell’avviso; 

- redigere la graduatoria. 

La Commissione si riunirà in data 5 dicembre 2022 alle ore 13.00 e concluderà i propri lavori con la 

stesura di un verbale a firma di tutti i componenti. 

 
La dirigente scolastica 

Elvira Ferrandino1 

 
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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