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OGGETTO: graduatoria provvisoria per la selezione di 

prestazione d’opera occasionale  per 

DIGITALI PER LA DIDATTICA” PER N. 20 ORE

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

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

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 Scolast

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 mar

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I 44/2001, artt.33 e 40 che consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

VISTO il D.A.  895/2001; 

VISTO il PTOF  per il triennio 2016/19 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 

24/10/2016;  

VISTO il RAV della scuola prot. 4984/

del Collegio Docenti del 05/09/2016
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ALL’ALBO DELLA SCUOLA

AL SITO WEB D’ISTITUTO

graduatoria provvisoria per la selezione di  N.1 Esperto esterno

prestazione d’opera occasionale  per la realizzazione del percorso formativo  

PER N. 20 ORE IN PRESENZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

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.; 

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

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolast

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"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

.33 e 40 che consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

tività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

il PTOF  per il triennio 2016/19 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 

il RAV della scuola prot. 4984/B10 del 30/06/2016 e successive modifiche giusta delibera 

del Collegio Docenti del 05/09/2016; 

paic8a1008@pec.istruzione.it 

 

 

 

            Palermo, 15/02/2018 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

esterno con incarico di 

la realizzazione del percorso formativo  “COMPETENZE 

18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

procedimento amministrativo e 

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 

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 

zo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

.33 e 40 che consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

tività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

il PTOF  per il triennio 2016/19 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 

B10 del 30/06/2016 e successive modifiche giusta delibera 





VISTO il Piano Formazione Docenti 2017/18 deliberato dal Collegio dei Docenti per la formazione 

dei docenti; 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi; 

VISTE le risultanze dei bisogni formativi dei docenti dell’Istituto Comprensivo; 

RAVVISATA la necessità procedere all’avvio di n. 1 corso di formazione su “COMPETENZE DIGITALI 

PER LA DIDATTICA” per n. 20 ore in presenza; 

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad € 50,00  euro per ogni ora, omnicomprensivo di tutti 

gli oneri inclusi; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

VISTO il bando di reclutamento PROT. N. 0000854 del 25/01/2018; 

ESAMINATE le istanze presentate dai candidati NAPOLI IOREN LORENZO, SCARPULLA ANNA; 

 

PUBBLICA 

la  seguente graduatoria provvisoria  per il reclutamento di n.1 ESPERTO per l’intervento sotto 

specificato: 

 

 

GRDUATORIA PROVVISORIA 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1) ANNA SCARPULLA 94 

       2)  LORENZO IOREN NAPOLI 85 

 

 

 Modalità e termini di presentazione del ricorso  

Gli interessati che vorranno  far pervenire istanza di ricorso avverso la presente graduatoria, 

potranno farlo tramite posta elettronica certificata indirizzata paic8a1008@pec.istruzione.it 

 Il ricorso dovrà pervenire entro e non oltre le ore  12,00 del giorno 20/02/2018 e dovrà contenere 

nell’oggetto la dicitura: “ESPERTO PER FORMAZIONE DOCENTI- Corso formazione “COMPETENZE 

DIGITALI PER LA DIDATTICA-istanza di ricorso”  

Il Dirigente Scolastico deciderà sui reclami avverso la graduatoria provvisoria nel più breve tempo 

possibile e l’esito sarà pubblicato all’ALBO di questo Istituto, sul sito internet della scuola 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti”. 

 

Pubblicità 

 La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale dell’Istituto, sul Sito 

della scuola www.scuolaluigicapuana.gov.it è pubblicata all’ALBO di questo Istituto, sul Sito 

Internet della scuola nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente "Bandi di gara e 

contratti”. 

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico  o al referente per la formazione ins. M. Vaccaro. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Salvatore Amata 
Documento prodotto e conservato in originale informatico 

        e  firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
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