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Roma, 26.04.2022 

 
Oggetto:  AVVISO SELEZIONE INTERNA PER CONFERIMENTO        

   INCARICO N. 1 UNITA’  FOTOGRAFO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

  procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai  

  documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al 

 Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

 ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

 per la semplificazione amministrativa"; 

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

 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

 autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge15 

 marzo 1997, n. 59; 

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. - art.7; 

VISTO   il D. Leg. n.. 33 del 2013 in di obbligo di trasparenza e  

  pubblicità degli atti; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente 

 “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 PTOF; 
 
VISTO  il Programma Annuale; 
 

CONSIDERATO il valore artistico e architettonico della struttura e la sua 
 peculiare ubicazione nel quartiere Coppedè; 
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CONSIDERATO che si è resa necessaria la possibilità di visitare i tre plessi 
 afferenti all’Istituto anche in modalità virtuale; 

 

RAVVISATO il carattere di necessità di predisporre nuovo materiale 
 fotografico e audiovisivo, caratterizzato da soluzioni in alta 

 definizione e che possa illustrare le peculiarità e le 
 caratteristiche dei tre plessi; 

 

VISTA   la propria determina prot.1813 del 26 aprile 2022; 

 
SENTITO   il DSGA; 
 

EMANA 
 
un Avviso Interno finalizzato all’acquisizione delle disponibilità ad effettuare un 
servizio fotografico che illustri le caratteristiche e le peculiarità dei tre plessi afferenti 

al Liceo Avogadro di Roma al fine della pubblicazione sul sito web. 
 

Si precisa che lo svolgimento delle attività  dovrà avvenire al di fuori dell’orario di 

servizio e verrà riconosciuto un compenso complessivo  di €350,00 
(trecentocinquanta/00) lordo  Stato. 
 

Il personale interessato dovrà far pervenire all’ufficio amministrazione di questo 

Istituto la propria candidatura (debitamente compilata e firmata) in carta libera e il 
Curriculum vitae entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2022 brevi manu ovvero a 

mezzo mail istituzionale o certificata ovvero tramite raccomandata (in questo caso 
farà fede la data del protocollo di invio). 
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una 

commissione all’uopo costituita in base ai titoli e alle competenze e alle esperienze 
maturate.  
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al personale individuato ed 
affisso all’Albo on‐ line e sito web dell’Istituto. 
 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 
 

 

      

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Katia Tedeschi 
                         (firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa  Katia  Tedeschi              RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: Katia Tedeschi    
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