Prot. (vedere segnatura)

Data (vedere segnatura)
All’Albo online
Sito ufficiale della Scuola
Agli Atti
Sede

Oggetto:

Pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione esperto esterno affidamento incarico esperto
Madrelingua Spagnolo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
Visto
Viste
Vista
Visto

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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni (Artt. 33 e 40 D.I. 44/2001)
deliberato dal Consiglio di Istituto il 15/06/2016;
il proprio avviso rivolto al personale esterno prot. 2124 del 21.02.2019 per la selezione di esperto
esterno per l’affidamento incarico di Madrelingua Spagnolo
le istanze validamente pervenute nei termini
la nomina della commissione per la valutazione delle istanze prot.. 2843 del 11.03.2019
il verbale della commissione di esame delle istanze pervenute prot. 2852 del 11.03.2019

DETERMINA
La pubblicazione delle graduatoria provvisoria relativa all’affidamento di incarico esperto psicologo:

ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA SPAGNOLO
Progr.
1
2

Cognome e Nome
PETELCO MARCELA ALEJANDRA
VERONESSI SILVINA

Punteggio complessivamente attribuito
50
34

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosella Bitti
(firmato digitalmente)
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