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      GRADUATORIA PERSONALE ESPERTO 

ESTERNO 

 PROCEDURA DI SELEZIONE 

Per il reperimento di personale esperto per la Formazione docenti 

nell’ambito del PEZ a.s. 2020 – 2021 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

 
VISTA la Legge 7 aqgosto 1990,n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

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 legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n.129/2018 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO Il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO il regolamento d’Istituto Acquisti beni e servizi, deliberato dal Consiglio d’ Istituto con Delibera 
n.5, verbale n.2 del 13.10.2017; 
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  VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.3 del 29.10.2019, con la quale è stato approvato il PTOF; 

  VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.3, verbale n.6 del 04.02.2021, di  approvazione del Programma Annuale  
esercizio finanziario corrente; 

  VISTA la necessità di reperire il personale esperto di cui all’oggetto; 

  VISTA la determina (prot. n° 4687del 19/05/2021); 

VISTO il Bando (prot. n°4688 del 21.05.2021) per la selezione delle  figure necessarie; 

  VISTE le candidature pervenute; 

VISTA la nomina della Commissione di selezione del Bando (Prot. n° del 6279 del 30/06/2021); 

  VISTO il verbale della Commissione di selezione del Bando (Prot. N°6291 del 01/07/2021); 

DECRETA 

La seguente graduatoria provvisoria: 

Per il ruolo di esperto GAIA 
Cognome e nome Ruolo Punteggio 
Bellano Roberta Esperta Gaia 100 

 
Per il ruolo di esperto in psicomotricità relazionale 
Cognome e nome Ruolo Punteggio 
Correa  de Oliveira Alex Esperto psicomotricità 

relazionale 
75 

 
   Per il ruolo di esperto in psicomotricità relazionale  è individuato Correa de Oliveira Alex. 
 
     Per il ruolo  di esperto per il corso di Wing Chun Kung Fu 

Cognome e nome Ruolo Punteggio 
Ulivieri Simone Esperto corso di Wing 

Chun Kung Fu 
60 

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro le ore 12.00 dell’08.07.2021 all’indirizzo mail 

msis00600a@istruzione.it . 

Trascorso tale termine senza che pervengano ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva. 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Addolorata Langella 

 


		2021-07-01T11:27:37+0200
	ADDOLORATA LANGELLA




