
 

 

 

Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria di cui all’Avviso per il reclutamento di personale 

interno/esterno all’istituzione scolastica in qualità di esperto per il Progetto “La scuola si...cura”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il d.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il d.p.r. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

Vista la nota, data 01/06/2020, del Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto “Facciamo EcoScuola” - 

Progetti finanziabili”, con la quale veniva comunicato alla scuola l’ammissione della stessa al 

beneficio del finanziamento della somma di € 19.972,00, per “Interventi di messa in sicurezza dei 

locali scolastici”;  

Considerato che per la piena realizzazione del progetto “La scuola si...cura” si rende necessario 

conferire l’incarico ad un soggetto esperto nell’istruzione delle pratiche amministrative, 

progettazione e direzione lavori delle opere di manutenzione ordinaria, da effettuarsi negli edifici 

della sede centrale, di via Modigliani, 43, e del plesso Scaturro;  

Verificata la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale interno in possesso dei 

requisiti richiesti ad assumere l’incarico in questione; 





Visto l’Avviso pubblico, prot. 0004940, del 237772020, per l’individuazione di un docente-esperto 

interno all’Amministrazione per l’istruzione delle pratiche amministrative, di progettazione e di 

direzione lavori opere di manutenzione ordinaria, relativi al progetto dal titolo “La scuola si...cura” 

da realizzarsi nei mesi luglio-settembre 2020; 

Vista la domanda pervenuta in risposta all’avviso de quo; 

Dato atto che il candidato all’incarico de quo che ha prodotto domanda è in possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti; 

DETERMINA 

la pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della 

seguente graduatorie provvisoria: 

 

INDICATORI PUNTEGGIO Titoli culturali e professionali 

laurea in architettura o 

ingegneria 

Requisito di ammissibilità 

per la partecipazione 
_________ 

Iscrizione all’albo degli 

architetti e/o degli 

ingegneri 

Requisito di ammissibilità 

per la partecipazione 

p. 1 p. per ogni anno 

21 

Voto di laurea: 

110 e lode                 p. 10 

110                              p. 9 

Inferiore a 110              p.7 

MAX 10 9 

 

 

Avverso le graduatorie sarà possibile produrre ricorso entro 5 gg dalla data di pubblicazione delle 

stesse. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 

 

 Firmato digitalmente 
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