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Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RIF: SELEZIONE ESPERTI ESTERNI
BADMINTON SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ED ESPERTI DI
MADRELINGUA FRANCESE SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIA TURATI A.S. 2018-2019
EX AVVISO A P. E. (prot. 2372 / 04 DEL 20-04-2019)
RIF. PON / FSE prot. 10862 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” 2016
(integrazione al Decreto di pubblicazione definitiva prot. 3015/04 del 11-04-2019)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visti:
- PON-FSE N.10862, annualità 2016, regolarmente autorizzata dal Ministero
- Avviso a Pubblica Evidenza rif: Affidamento di incarico ad esperti esterni madrelingua
francese Scuola secondaria I grado di istruzione e di incarico ad esperti esterni badminton scuola
primaria e scuola secondaria I grado di istruzione (prot. 2372 / 04 DEL 20-04-2019);
- Decreto Legislativo n.56/2017;
-D.I. n.129/2018;
- Piano Triennale Offerta Formativa 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021;
- Le candidature pervenute nei termini previsti dall’Avviso suddetto;

-

L’esame e la valutazione della documentazione trasmessa rif. Candidature, a cura della Commissione
tecnica costituita ad hoc, presieduta dal dirigente scolastico in data 05/04/2019, ore 19:00, giusto Decreto
di costituzione Commissione tecnica n. 2757-07/03 del 04/04/2019;
- Preso atto che sono prevenute n.1 candidatura per Badminton e n. 0 candidatura per esperto madrelingua
francese;
- Esaminata la documentazione dichiarata e trasmessa alla Istituzione scolastica, rif. Esperto esterno in
Badminton pienamente risultante congrua e conforme all’Avviso;
- Constatato che non è pervenuta alcuna candidatura per l’incarico di esperto madrelingua francese entro i
termini prescritti;
- dato atto del verbale della Commissione tecnica di valutazione di cui al precedente punto, riunitasi in
data 05/04/2019, ore 9:30, Ufficio di Presidenza;
DECRETA
si approva e si pubblica online la graduatoria definitiva di cui al al proprio Avviso ad Evidenza Pubblica
rif: SELEZIONE ESPERTI ESTERNI BADMINTON E MADRELINGUA FRANCESE SCUOLA
SECONDARIA I GRADO VIA TURATI A.S. 2019-2020- prot. 2757-07-03 del 20-03-2019).
Si precisa che è risultata vincitrice dell’Avviso un’Associazione sportiva ASD (come da tabella tecnica di
valutazione ivi allegata) in qualità di persona giuridica “ex Lege”, la quale, ai sensi della normativa
vigente, disporrà, in totale autonomia, la scelta di uno o più tecnici qualificati sulla base delle esigenze
orarie (tot. 60 ore) e del calendario degli incontri sportivi.
Si allegano le tabelle di valutazione.

Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Pisano
firmato digitalmente

