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All’Albo on line dell’Istituto
Agli Atti

Decreto di Approvazione della Graduatoria Definitiva Esperto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
RILEVATA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il D.I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, recante il regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche
la delibera del Consiglio d’Istituto con le quale è stato approvato l’inserimento nel PTOF del
progetto relativo all’attuazione delle azioni di formazione riferite nota MIUR n. 1033 del 29
maggio 2020;
la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare
per la selezione di Esperti per particolari attività ed insegnamenti per le sperimentazioni
didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa;
la necessità di reclutare un Esperto per svolgere attività formative rivolte al personale in servizio
in questo Istituto;
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VISTO
VISTO

VISTO

l’Avviso pubblico di Reclutamento di un Esperto per la formazione, mediante procedura
comparativa, ai fini dell’’attuazione delle azioni di formazione riferite alla nota MIUR n. 1033 del
29 maggio 2020
l’elenco dei partecipanti alla selezione;

il verbale della Commissione di Valutazione nominata dal quale si evince la valutazione dei
candidati Esperti;
Decreta
Articolo 1- Valutazione

Le risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice per il reclutamento di un
Esperto, di cui all’avviso pubblico prot. n. 7709 del 07-08-2020;
Articolo 2 - Pubblicità
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica nella sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito web della scuola, https://www.stenio.edu.it/stenio (ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 c.d. “Codice di Contratti”) per la massima diffusione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Bellavia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs
82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme
collegate
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