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Protocollo n.         7332 .03.C.01 

Modena, 2 luglio 2019 

All’ ALBO – SITO WEB – 

GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER 
FORMATORE ESTERNO DI DOCENTI E PERSONALE 

AMMINISTRATIVO SULLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 
PROGETTI PON/FSE e DECRETO ASSEGNAZIONE INCARICO 

 

di cui all’Avviso pubblico n. 6378.03.C.01 del 04/06/2019  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e sue successive modificazioni  

Visto il DI  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 DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  

Visto il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 nominato Correttivo Codice Appalti Pubblici  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” CCI: 

2014IT05M2OP001- Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014  

Visto il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni, adottato dal Consiglio di Istituto in data 29/01/2018  

Viste le delibere del collegio dei Docenti dell’11/11/2016  in merito alla partecipazione e al contenuto del 
progetto presentato dall’Istituto  
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Viste le delibera del Consiglio di istituto del 31/10/2016 (delibera n.8) in merito alla partecipazione e al 
contenuto del progetto presentato dall’Istituto  

Vista la necessità di impiegare personale per la formazione di docenti e personale amministrativo sulla 
gestione e documentazione dei progetti PON  

Vista la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico di cui la protocollo n. 6377.03.C.01 del 04 giugno 
2019 che include la presa d’atto della mancanza di candidature a seguito di avviso interno 

Vista la nomina della commissione disposta dalla Dirigente Scolastica con atto protocollo n. 6924.03.C.01 
del 18 giugno 2019  

Visto il verbale della Commissione disposta dalla Dirigente Scolastica di cui al protocollo n. 6925.03.C.01 del 
18 giugno 2018  

 
Vista la pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 6926.03.C.01 del 18 giugno 2019 
 
Preso atto che non sono stati presentati reclami  
 

PUBBLICA 
 

la graduatoria definitiva per l’assegnazione dell’incarico alla candidata selezionata per la conduzione delle 
attività di formazione del personale docente e amministrativo. 

Graduatoria Nome e cognome Punteggio 
assegnato 

Formatore esterno  Mengoli Paola 29 

La graduatoria del presente decreto è pubblicata all’albo della scuola e sul sito web di questa Istituzione 
Scolastica. 

DECRETA 
 

1) Di procedere all’assegnazione dell’incarico a: 

  
Graduatoria Nome e cognome Punteggio 

assegnato 
Formatore esterno  Mengoli Paola 29 

 
2) Dare atto che il predetto incarico è subordinato alla stipula di un apposito contratto di prestazione 

d’opera intellettuale da parte di questa Istituzione scolastica con ciascuno degli esperti nominati.   
3) Pubblicare il presente atto all’albo informatico della scuola 

4)  

       Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Lorella Marchesini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


