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Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  ESPERTI, PROGETTO TEATRO LA

FIABA

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del

lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni  Pubbliche”  e  successive  modifiche  e

integrazioni ;

VISTO il   Decreto     Interministeriale  28 agosto 2018   n. 129 “Regolamento recante istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di

investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)  n.  1304/2013 relativo al Fondo Sociale

Europeo;

VISTA       La Delibera  del Collegio   Docenti del 19/10/2018 con la quale stato aggiornato  il POF

VISTA      la delibera del  Consiglio   di   Istituto  n. 103 del   08/11/2018, con   la quale  è  stato 

       aggiornato  il  Piano     dell'Offerta   Formativa 
VISTA la  delibera  del  Consiglio di  Istituto  con la  quale  è  stata  approvato  il  regolamento per  il

reclutamento di esperti esterni;

VISTE le schede dei progetti nei quali si richiedono diverse professionalità per le attività da

svolgere in orario curriculare,

VISTA il proprio avviso rivolto al personale esterno   per il reclutamento di esperti per il progetto

Teatro “La fiaba” che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.

VISTO        il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.

DISPONE

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della 

seguente graduatoria provvisoria: 





Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito

1 PROIETTI ORZELLA MARTA 54

2 COLIZZI  ROBERTA 20

3 BELLU MANUELA 6

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 

entro15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 

presente sul sito internet dell’istituzione scolastica.

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 Il Dirigente Scolastico

(Dott. Francesco Depau)

 [Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m. e norme  collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa]
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