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Prot.n. 145/04.06 

VISTO 
VISTO 
VISTA 
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

RILEVATA 

RILEVATA 

VISTO 
CONSIDERATA 
VISTO 

Ariano Irpino, 12 gennaio 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
il D. I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
la legge n. 244 del 24/12/2007; 

ATTI 

ALBO PRETORIO 

SITO WEB 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
il Decreto Ministeriale n. 663 del 01.09.2016, "Scuola in Carcere"; 

la nota MIUR Prot.n.10990 del 23/05/2017 con la quale è stato disposto un 
finanziamento pari a Euro 2.756,59 in favore dell'l.1.5.S. Ruggero Il, per la 
realizzazione del progetto "Donna: Madre, Madonna e Mito" - Sede Carceraria; 
l'acquisizione in bilancio del suddetto finanziamento con delibera n. 3 del 
29-06-2017;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 30-11-2017 in cui sono stati approvati i
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 "Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture sotto soglia comunitaria" e relativi allegati;
la necessità di impiegare esperti per svolgere attività di ceramista nell'ambito dei
progetti a valere sul bando;
la necessità di utilizzare personale esterno specializzato per lo svolgimento delle
suddette attività;
il relativo avviso pubblico di selezione, prot. n. 7990/07 .03 del 15/12/2017;
la scadenza del termine per la produzione delle candidature;
il verbale di valutazione della candidatura prodotta e del relativo curriculum,
prot. n. 143/04.06 del 12/01/2017;

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria provvisoria per il reclutamento di Esperti Esterni ai 
quali affidare azioni di "Ceramista", secondo quanto di seguito: 

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

UMANE 

1 Branca Maria Rachele 8 10 18 

La graduatoria di cui al presente decreto é pubblicata, in data odierna all'albo e sul sito web dell'istituto. 

Avverso le stesse, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, è 
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. 
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