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Prot. n. 675/a20
Grottaglie, 20 febbraio 2017

Oggetto: Determina affidamento incarico di esperto esterno per l’attuazione di corsi di manipolazione ceramica nella scuola primaria per l’anno scolastico 2016/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la determina dell’Ufficio Pubblica Istruzione – Registro Generale N. 1219 del 14/12/2016
e Registro Servizi N. 61 del 12/12/2016 – finalizzati all’attuazione di corsi di manipolazione ceramica per l’anno scolastico 2016/2017;

VISTO

il PTOF dell’anno scolastico 2016/2017: rivisitazione annuale (Legge 107/2015, art.1, c.
12) approvato dal Collegio dei docenti in data 28/10/2016, con delibera n. 65;

VISTA

la delibera n. 46 con la quale il Consiglio di Istituto in data 28/10/2016 adottava il PTOF
per gli anni scolastici 2016/2017 – 2018/19: rivisitazione annuale (Legge 107/2015, art.1,
comma 12);

VISTO

l’art. 33 del D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001;

VISTA

la propria determina Prot. n. 507/A20 del 09 febbraio 2017;

VISTO

il bando di selezione, Prot. n. 518/A20 del 10 febbraio 2017, di esperti esterni per l’ampliamento dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2016/2017 della scuola primaria ( attuazione di corsi di manipolazione ceramica);

CONSIDERATO

che risulta pervenuta tramite raccomandata a mano in data 20/01/2017 Prot. n.656/A20
una sola richiesta di partecipazione da parte di SPAGNULO GIOVANNI – “LA TERRA INCANTATA”;

VALUTATO

il curriculum del sig. Spagnulo Giovanni indicato come l’esperto che effettuerà la presta-

zione d’opera e verificato il possesso dei requisiti richiesti nel bando:
DETERMINA
l’affidamento dell’incarico di esperto esterno per l’attuazione di corsi di manipolazione ceramica nella
scuola primaria nella persona del sign. SPAGNULO GIOVANNI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARISA BASILE

