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Prot.n. 8006/04.06 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

CONSIDERATO 

CONSIDERATA 

CONSIDERATA 

VISTI 

CONSIDERATA 

VISTO 

VISTA 

CONSIDERATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ariano Irpino, 15 dicembre 2017 

ATTI 

ALBO PRETORIO 

SITO WEB 

il D. Lgs. n. 297 /1994, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione per le scuole di ogni ordine e grado" ; 
il DPR n. 275/1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997"; 
l'art. 31 del DI n. 44/2001, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
la l. n. 53/2003, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale; 
il D. Lgs. n. 163/2016, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 
il PTOF 2016/2019; 
la L. n. 107/2015, commi dal 33 al 43 dell'art. 1, "Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti"; 
che i percorsi di alternanza dovranno aggiungere valore al curriculum scolastico 
standard e che le attività da svolgere dovranno essere funzionali a quelle svolte nel 
contesto lavorativo con coerente cornice teorica e con piena omogeneità delle 
esperienze fatte dagli alunni della stessa classe; 
la necessità di dover avviare le attività di cui trattasi; 
la necessità di espletare le procedure di individuazione delle 
Aziende/Enti/ Associazioni/Esperti Esterni per le attività di cui in premessa, 
relativamente all'a.s. 2017 /2018; 
i relativi avvisi pubblici di selezione, prot. n. 7407 /04.06 e prot. n. 7408/04.06 
del 21/11/2017; 
la scadenza del termine per la produzione delle candidature; 
il verbale di valutazione delle candidature prodotte prot. n. 7660/04.06 del 
30/11/2017; 
la graduatoria provvisoria di cui al decreto prot. n. 7663 del 30/11/2017; 
l'assenza di reclami; 

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive per Lotti finalizzate alla selezione di 
Aziende/ Enti/ Associazioni/ Esperti con cui stipulare convenzioni/ protocolli d'intesa/ contratti di 
prestazione d'opera per percorsi formativi di Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017 /2018. Tanto, secondo 
quanto di seguito: 

Graduatorie Definitive Esperti - avviso 7407/04.06 del 21/11/2017 

LOTTO N. 1 

Prog. Cognome e Nome 1 2 3 4 Totale 
TITOLI DI ATTIVITA' GESTIONE PUBBLICAZIONI 
STUDIO PROFESSIONALI RISORSE 

UMANE 

1 Spiniello Raffaella 38 12 I 3 53 

2 Numis Angela 10 10 I I 20 
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