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Prot. n.2035 / II.5 Milano, 15/05/2019  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. prot. n. 4057/RU/U MIURAOODGOS del 15/6/2011 con cui il MIUR autorizza le scuole “don 

Milani” di Genova, “Rinascita-Livi” di Milano e “Scuola-Città Pestalozzi” di Firenze ad attuare dal 1° settembre 

2011 il Progetto di ricerca e innovazione ex art. 11 DPR 275/99 denominato “Dalla Scuola Laboratorio verso la 

Wiki School”; 

VISTI gli articoli. 5, 7 e 10 del predetto Decreto Ministeriale; 

VISTI il DM 282/2013, il DM 224/2015 e il DM 239/2018 che ne prorogano la validità; 

VISTO il D.M. n. 239 del 22/03/2018  con cui il MIUR autorizza l’istituzione SCOLASTICA “Rinascita – Livi” di 

Milano alla prosecuzione del progetto di sperimentazione a partire dal 1° settembre 2018 per una durata di tre  

anni, con estensione all’ Istituto Comprensivo; 

VISTO il D.M.  13 giugno 2007  “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed 

educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;  

VISTA la L. 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai 

documenti amministrativi; 

VISTO il T.U. approvato con D.Lgs 297/1994, concernente le disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la L. 59/1997, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola vigente; 

VISTO il DPR 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

VISTA la L. n. 107 del 13/07/15 per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l'art. 1, co. 64-82;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto scuola vigente; 

VISTO il bando per l'individuazione di personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato 

a.s. 2019/2020 da assegnare sui posti che si renderanno disponibili presso Scuola Secondaria Statale 

Sperimentale Di Primo Grado ad Orientamento Musicale “Rinascita – A. Livi” –I.C. N. Sauro – Milano; 

CONSIDERATA la necessità di costituire una commissione per la valutazione dei candidati presentanti istanza 

di partecipazione al Bando di reclutamento per l'individuazione di personale docente con contratto a tempo 

determinato a.s. 2019/2020. 

DELEGA 

La I Collaboratrice, Docente Porta Lucienne, a sostituire il Dirigente Scolastico nell’esercitare tutte le funzioni 

in qualità di componente della commissione Esaminatrice del bando per l'individuazione di personale docente 

con contratto a tempo indeterminato e determinato a.s. 2019/2020.   

La I Collaboratrice avrà il compito, insieme alla commissione, di: 

o verificare se l’aspirante sia effettivamente in possesso dei titoli necessari per accedere alla selezione;  
o valutare i titoli oggetto di autodichiarazione come previsto dal Bando di Reclutamento;  
o di predisporre il testo del questionario inerente l’espletamento della prova;  
o di predisporre, condurre e valutare la prova stessa;  
o di redigere la graduatoria provvisoria. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Anna Pumpo 

 
 


