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Prot. vedi segnatura

Faenza, vedi segnatura

Alla sezione di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolascol
stica

OGGETTO: GRADUATORIA
A DEFINITIVA SELEZIONE
ELEZIONE DI N. 3 ESPERTI PER
L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’/PROGETTI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) PER
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020,
2019/2020
2020/2021 E 2021/2022.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTA l’art. 40 comma 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, nella parte riguardante la facoltà per
le istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti,
insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per
sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7 comma 6 in materia di presupposti di
legittimità al fine
ne di poter conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, in particolare l’art 43 e 45 sui limiti e
criteri negoziali per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, in particolare l’art. 14 comma 3;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40/2018 di approvazione del P.T
.T.O.F. 2019/2022 e la
delibera n. 95/2020 di revisione del PTOF 2019/2022 citato;
citato
RILEVATO che per la realizzazione del PTOF suddetto è necessario avvalersi di esperti, in
particolare:
•
in fotografia digitale e costruzione di una pinhole,
pinhole
•
in progettazione architettonica con maturata esperienza nel settore del recurec
pero e risanamento architettonico ed esperienze dirette nel territorio faentino
•
in elaborazione
azione e definizione di proposte turistiche nel territorio dell’Emiliadell’Emilia
Romagna con maturata esperienza come guida turistica;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni;
PRESO ATTO che fra il personale in servizio presso
pres questo Istituto
tuto non è possibile reperire le
professionalità summenzionate;
summenzionate
VISTO il proprio avviso di selezione pubblica rivolto al personale esterno per il reclutamento di n. 3
esperti per la realizzazione delle attività inserite nel piano triennale dell’offerta formativa per
gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 nota prot. n. 169 del 07/01/2021;
07/01/2021
VISTO il verbale di esame delle istanze pervenute inerente l’oggetto, nota prot. n. 1282 del
26/01/2021;

Tel.: 0546.21290

Responsabile del procedimento:
Referente del procedimento
e-mail: contabilita@itoriani.gov.it

Prof. Gramellini Fabio – DS
Ciani Sabrina – Assistente Amministrativo.

Pagina 1 di 2

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “ORIANI”
Via Manzoni, 6 - 48018 Faenza (RA)
Tel: 0546/21290
Fax: 0546/680261
Sito web: www.itoriani.it
e-mail: ratd01000g@istruzione.it
PEC: ratd01000g@pec.istruzione.it
Cod. mecc. RATD01000G
C.U. UF5DGS
Cod.fisc. 81003830395

VISTA la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, nota prot.
prot. n. 1356/2021, in data 27/01/2021
nell’apposita sezione di pubblicità legale sul sito internet dell’istituzione scolastica;
scolastica
CONSIDERATO che, avverso le graduatorie provvisorie,
provvi
non è stato presentato alcun ricorso entro
5 gg. dalla data di pubblicazione;
pubblicazione
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria:
GRADUATORIA ESPERTO IN FOTOGRAFIA DIGITALE E COSTRUZIONE DI UNA PINHOLE
Progr.
1

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

10

PAGANELLI LORENZO

GRADUATORIA ESPERTO IN PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA CON MATURATA ESPEESP
RIENZA NEL SETTORE DEL RECUPERO E RISANAMENTO ARCHITETTONICO ED ESPEESP
RIENZE DIRETTE NEL TERRITORIO FAENTINO

Nessuna candidatura

GRADUATORIA ESPERTO IN ELABORAZIONE E DEFINIZIONE DI PROPOSTE TURISTICHE
NEL TERRITORIO DELL’EMILIA ROMAGNA
Progr.
1

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

18

SCHEDA ELENA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni che
decorrono dalla data di pubblicazione.
pubblicazione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio Gramellini
Firmato digitalmente ai sensi dell’art 20
del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)
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