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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. Montessori – L. Da Vinci

7

Via della Repubblica, 3 – 40046 Alto Reno Terme (BO)
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098

bois00100p@istruzione.it

www.scuolamontessoridavinci.it

Pec: bois00100p@pec.istruzione.ii

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la nota pervenuta via pec in data 31/08/2018 dall’Unione dei Comuni dell’Appennino
Bolognese, con la quale si assegna alla nostra Istituzione Scolastica un contributo per il
pagamento di ore di tutor amicale a sostegno delle nostre alunne diversamente abili B.A,
frequentante la classe 2AEP, C.S. frequentante la classe 3LES, F.S. frequentante la classe
4BL e S.V., frequentante la classe 1ALT, residenti in Comuni facenti parte dell’Unione
sopra citata;
VISTE le decisioni assunte dai Consigli delle classi interessate e dai Gruppi Operativi;
VISTO l’art. 22 comma 6 dell’ Accordo di Programma Metropolitano della CITTA’ DI
BOLOGNA per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con
disabilità (L. 104/1992) 2016-20121;
VISTO l’art. 12 del “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi”
approvato con deliberazioni del Consiglio d’Istituto n. 166 del 30/11/2011 e n. 11 del
28/11/2012;
VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di tutor amicali per alunni diversamente abili prot. n.
4565 C.24 A pubblicato all’albo di questo Istituto il 09/11/2018;
CONSIDERATO che alla scadenza di presentazione delle domande (ore 10,00 di lunedì 26
novembre 2018), è pervenuta la sola candidatura di Marzara Arianna;
DISPONE
di non istituire la Commissione giudicatrice in quanto la candidata Marzara Arianna, già stata
selezionata lo scorso anno scolastico, ha ricoperto tale incarico con grande serietà e disponibilità nei
confronti delle studentesse seguite. Si ritiene opportuno poterla confermare anche per il corrente
anno scolastico.
Alto Reno Terme, 27/11/2018
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. ssa Rossella Fabbri
All’albo
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