Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
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Decreto di approvazione graduatoria provvisoria per l'affidamento di incarico di
ESPERTO INTERNO
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO PER
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
NEI PERCORSI P.C.T.O (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
gli articoli 43, 44 e 45 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il D. Lgs.vo n. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii.;
l’Avviso di selezione di “ESPERTO INTERNO per formazione sulla sicurezza negli ambienti
di lavoro nei percorsi P.C.T.O” (prot. n. 3602/06-02-b-1 del 05/04/2019);
le candidature pervenute in risposta al suddetto avviso di reclutamento di esperto interno in
sicurezza negli ambienti di lavoro nei percorsi P.C.T.O.;
i lavori effettuati dalla commissione di valutazione delle candidature, appositamente istituita
(prot. n. 4235/06-02-b-1 dell’17/04/2019) e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella.

DECRETA
di approvare la seguente graduatoria provvisoria che costituisce parte integrante del presente decreto.

Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della Graduatoria
sul sito web istituzionale:
-

All’albo pretorio dell’Istituto Tecnico “G.C. Falco” www.itfalco.edu.it
Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.itfalco.edu.it
Sito web www.itfalco.edu.it

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione
della stessa. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. Successivamente ai 7 giorni
previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per la lettera di incarico agli aventi
diritto in base alla posizione ricoperta in graduatoria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Angelina LANNA
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Graduatoria provvisoria per l'affidamento di incarico di ESPERTO INTERNO
Laurea (vecchio
ordinamento o
magistrale/specialistica)
(si valuta un solo titolo
di accesso)
Nome e cognome

Punti

Diploma Scuola Secondaria
di secondo grado.
Le votazioni in centesimi
saranno rapportate a
sessanta
(si valuta un solo titolo di
accesso)
Punti

Formazione e/o
specializzazione
inerenti alla qualifica
richiesta

Punti

Certificazioni
Informatiche

Esperienza di
insegnamento in
tema di sicurezza

Punti

Punti

Totale
Punti

CRISTIANO
ANTONIO

/

5

10

1

6

22

CARAMIELLO
ALFONSO

5

/

10

2

2

19

D’ANGELO
ANTONIO

/

3

4

1

/

8
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