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All’albo web 

Oggetto: AVVISO pubblico per la selezione di esperti/professionisti – Pubblicazione 
graduatoria provvisoria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28.08.2018 e in particolare gli artt. 43, 44 e 45 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
 
VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 82 del 29.07.2021 e n. 96 del 29.10.2021 

con le quali sono stati approvati i progetti da realizzare nell’a.s. 2021/22;  

RAVVISATA la necessità di individuare delle figure idonee e disponibili a svolgere le attività 
indicate nell’Avviso di selezione; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina l’attività negoziale per 
l’approvvigionamento di beni e servizi approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 21 del 29 aprile 2019 recante disciplina per il conferimento di 
incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 
2001 e ai sensi del D.I. n. 129 del 2018; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. 643 del 23.02.2022 che autorizza 
l’avvio di una procedura finalizzata all’individuazione, mediante avviso 
pubblico, di esperti al quale conferire un incarico di prestazione d’opera per 
la realizzazione dei servizi indicati nell’Avviso di selezione; 

VISTO il proprio avviso pubblico per la selezione di esperti prot. n. 644 in data 23 
febbraio 2022; 

VISTO la nomina della commissione giudicatrice prot. n. 774 in data 7 marzo 2022; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice redatto in data 9 marzo 2022; 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito per l’avviso pubblico per la selezione di 
esperti: 

Progetto Nominativo Punti proposta 
progettuale 

Punti titoli ed 
esperienze 

professionali 

Tutale punti 

Custodi del 
mondo 

Ambrosini Ines 10 7 17 

Cheer-up with 
english 

Venzi Anna 15 4 19 

Giochiamo con lo 
yoga 

Fabani Michela 15 4 19 

Facciamo 
canestro 

Ruffoni Massimo 10 0 10 

Teatro in musica Plokhikh Oxana 8 4 12 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico entro 

5 giorni dalla data di pubblicazione all’albo on line del sito web istituzionale della scuola 

www.icardenno.edu.it  

Decorso infruttuosamente tale termine la graduatoria si intende definitiva. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Maria Concetta Rosafio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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