
 

                                         All’Albo/Sito Web 

                                                             Agli atti 

 

                  OGGETTO: Esito selezione per il reclutamento di un Esperto esterno in lavorazione di materiale plastico, 

decorazione, disegno e pittura  progetto P.O.F. a.s. 2015/2016 “Creativamente insieme” – classi quinte 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTA la contrattazione d’istituto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 202 dell’11/02/2016 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO l’art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche;  

VISTO il regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti; 

CONSIDERATO che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti  interni; 

VALUTATA la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale per il progetto succitato; 

VISTO il bando di selezione pubblica prot. n.2154/B33 del 29/03/2016; 

VISTA la nomina della commissione prot. n.2584/B33 del 13/04/2016; 

ESAMINATA l’unica candidatura pervenuta nei termini di scadenza del bando prot. n.2154/B33 del 

29/03/2016; 

VISTO il verbale del 14/04/2016 della commissione aggiudicatrice con cui l’unico  candidato è stato escluso 

dalla procedura, in quanto in possesso del solo diploma di scuola superiore “classe di concorso A10D – 

Diploma di maturità d’arte applicata sez. di Arte della Grafica Pubblicitaria e Fotografia che non è attinente 

alle discipline artistiche o tecniche decorative richieste nel bando. 

 

COMUNICA 

di non procedere all’individuazione dell’esperto richiesto con bando prot. n.2154/B33 del 29/03/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Angela Tucci 

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
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