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ISTITUTO COMPRENSIVO “Margaritone”
VIA A. TRICCA,19 – 52100 AREZZO
telefono 0575/20112 – fax 0575/401259
Codice IPA: istsc_aric83800b
e-mail aric83800b@istruzione.it pec: aric83800b@pec.istruzione.it
www.icmargaritonearezzo.edu.it

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AD AVVISO PUBBLICO DI
SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI
INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE INTELLETTUALE AD ESPERTO
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO DI CHITARRA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015, recante la “Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione
e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il PTOF 2019 -22;
RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle
specifiche professionalità richieste e/o in assenza di disponibilità resa e rilevata, pertanto,
l’esigenza di indire una procedura di gara per il reclutamento di esperti esterni per la
realizzazione di progetti destinati all’arricchimento dell’O.F.2020-2021;
VISTO il D.I n. 44 del 01/02/2001 che disciplina l’attività negoziale delle Istituzioni
Scolastiche e in particolare gli articoli 32, 33, 40 e successivo D.I. 129/2018 che riprende i sopra
indicati articoli rispettivamente nell’art. 44, art. 45 e art. 43;
VISTO il DPR 275/99 relativo all’ ”Autonomia Scolastica”;
VISTI gli art 5, e 7-c 6 del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi agli esperti esterni per esigenze cui non
può far fronte con personale in servizio;
VISTO il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016;
VISTO l’avviso di sezione per l’individuazione pubblicato all’All’Amministrazione Trasparente
e sul sito web il 13/01/2021 prot. N 493
CONSIDERATO che per l’a.s. 2020/2021 si rende necessario procedere all’individuazione dei
contraenti cui conferire il l’incarico di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa
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TENUTO CONTO i dei criteri stabiliti dal Consiglio d’istituto in materia di incarichi a
personale esterno e interno all’amministrazione
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. N. 1423 del 01/02/2021

DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva per l’individuazione di 1 esperto di chitarra:
NOMINATIVO
GILBERTO RUSSO
FUMELLI ANDREA
FRANCESCO CUCINI
COCCI PAOLO

PUNTEGGIO
71.5
56
38
13

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Virginia Palladino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

