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Prot. n e data (vedi segnatura)          

Alla sezione di pubblicità legale – Albo 

on-line del sito internet dell’istituzione 

scolastica www.icdellarobbia.gov.it 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA di ESPERTO ESTERNO per 

progetto “Avvio e recupero linguistico alunni stranieri” per la scuola Primaria di Montefano 

a.s. 2018/19 

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.; 

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 s.m.i.  

VISTO  il D. I. 129 del 28/08/2018 (Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole);  

VISTA       la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 2023/C14 del 01.03.2019, avvio 

procedura selezione di esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa 

Scuola Primaria di Montefan anno scolastico 2018/19; 

 

Visto l’avviso pubblico Prot. n. 2031 del 01.03.2019 per il reperimento di un esperto esterno 

che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

Visti  i verbali della commissione giudicatrice prot. n.  2486  del 16/03/2019 e prot. 2584 del 

20.03.2019 con relativa graduatoria formulata. 
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DETERMINA 

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 Verdenelli Paola 84,74 

2 Gagliardini Tommaso 64,42 

3 De Felice Camilla 63,33 

4 Camarra Eleonora 61 

 Montironi Luana Non valutabile 

 

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

entro 15 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.ssa Pierina Spurio 
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