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Prot. 2052-06 del 29.02.2020 
 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO PUBBLICO DI 
SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE ESPERTO INTERNO E/O ESPERTI ESTERNI PER I 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
 

Oggetto: P.C.T.O. a.s. 2019/2020 - Selezione di personale docente esperto interno e/o di esperti esterni 
- Graduatoria provvisoria 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275 del 08/03/1999 recante "Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche"; Visto l'art. 35 - 57 del CCNL comparto scuola 2007;  

Visto  il CCNL comparto scuola 2018;  
Visto  l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. Del 30/03/2001, n.165;  
Visto il D. 75/2017 inerente alle "Modifiche e integrazioni al D. L.vo n. 165/2001 art. 16, comma 

1,lettera a) e 2, lettere b), c), d) e) e l'art. 17 comma 1 lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), 
s), e z) e della legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni";  

Visto  l'art. 53 comma 2 del D. Lgs 165/2001" Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";  
Vista  la Circolare Miur n. 34815/2017, relativa alla procedura di individuazione del personale esterno 

e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
Visto  il D. L.vo n. 39/2013 in tema di "Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1 
commi 49 e 50, della legge n. 190/2012;  

Vista la Legge n. 440/1997 in tema di "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";  

Visto l'art. 43 del D. 129/2018: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche” secondo il quale l'istituzione scolastica 
può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, realizzare particolari 
progetti didattici;  

Visto il Regolamento (UE) 2016/679,relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali;  

Visto  il DPR 87/2010 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);  

Visto il d.lgs.15 aprile 2005 n. 77 - Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola 
lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 ;  

Visti  i commi 33-44 della Legge n. 107/ 2015 ;  
Vista la legge n.30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, comma 785;  
Vista  la Guida Operativa per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento decreto n. 

774 del 04 settembre 2019;  
Visto  il Regolamento per gli incarichi al personale esterno Delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 

27 giugno 2019 ;  
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Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 12 novembre 2019 di approvazione del P.T.O.F. 
2019/22 ;  

Visto il Programma Annuale e.f. 2020 approvato con delibera n. 7 del C.d.I. del 21/01/2020 ; 
Visto l’Avviso prot. n. 1598 del 14 febbraio 2020 ; 
Visto la nomina della Commissione di valutazione prot. n.  2034 del 28 febbraio 2020; 
Viste le candidature pervenuta a questa segreteria; 
Visto il verbale di valutazione del 28 febbraio 2020 ;  
 
Decreta la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di cui all’oggetto :  

 

Cognome Nome  Punteggio 

Esposito Lucia punti 328 

Delle Cave Luigi punti 96 

Bonomo Massimiliano punti 44 

Di Meglio Isidoro punti 12 

 
È ammesso reclamo in forma scritta  avverso la graduatoria provvisoria sino alle ore 12,00 del giorno 6 
marzo 2020. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata in data 07/03/2020 
 
 
                                                                                                                                              Il dirigente scolastico 
                                                                                                                                                   Mario Sironi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Documento firmato digitalmente ai sensi del   

                                                                                                                                                                       c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 


