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SITO WEB.

Mesenzana , OslOLlzOi;
Alla C.A. della Dott.ssa Silvia Campoleoni

Assessore a I l' lstruzione

Comune di Montegrino Valtravaglia

OGGETTO: lncarico per ATTIVITA ESPERTO ESTERNO per attività didattico-educative da svolgersi in un unico

interuento lunedì 08/0U2018 dalle ore 08.10 fino alle ore 16.10 (minimo 2 ore max 8 ore) presso Scuola Primaria "G
. Carnovali" di Montegrino Valtravaglia - località Bosco

I L DIRIGENTE SCOLASTICO

o VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della

f egge 15 marzo 1997 , n.59;
o VISTO il D. Lgs. 501201-6 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
o VISTO l'art. 36 comma 2 , lettera a) e b) del D. Lgs. 5012016;
o VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

2O7l;
o VISTO D.l. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente "regolamento concernente le lstruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle lstituzioni Scolastiche";
o VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.L65 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
o vlsTo la disponibilità da lei presentata verbalmente in data 22/12/2017;
o VISTO che non si sono candidati altri esperti esterni;
o TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente awiso

INCARICA

LA PROF. CAMPOLEONT SILVIA - DIRIGENTE SCOLASTICA in quiescenza dalla P.A. per più di 5 anni,

Assessore all' lstruzione del Comune di Montegrino Valtravaglia e ivi residente , a svolgere l' incarico di

ESPERTO ESTERNO per attività didattico-educative da svolgersi presso !a Scuola Primaria "G. Carnovali "
di Montegrino Valtravaglia nelgiorno di TUNEDì O&l0tlz0t9, dalle ore 08.10 alle ore 16.10. L'intervento
avrà una durata minima di ore 2 e una massima di ore 8 , a seconda delle esigenze che dovessero

verificarsi nel corso dell'attività didattica. Tale prestazione è concessa a titolo gratuito e nulla è dovuto alla

Dott.ssa Campoleoni, neppure quale rimborso spese.

ll presente rapporto di lavoro si configura come saltuario ed occasionale, assolutamente gratuito.

ll Dirigente Scolastico
Tiziana Carli

(Firmoto digitolmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 1

Letto, sottoscritto in data
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