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Grosseto,30.10. 2017

PUBBLICAZIONE ELENCHI DEFINITIVI AVVISO PUBBLICO PER REPERIMENTO DI ESPERTI, DIPENDENTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI IN PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il piano dell’offerta formativa a.s. 2017/2018;

VISTO

il D.M. 44/2001, in particolare gli articoli 32,33 e 40 che disciplinano le attività negoziali;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 riguardante il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che l’art.40 della legge 449 del 27/12/1997 consente la stipulazione di contratti d’opra
con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTO

l’avviso pubblico di selezione per la formazione, mediante procedura comparativa di
curricula , degli elenchi di esperti , dipendenti della Pubblica Amministrazione per il
reperimento di esperti in produzioni tessili e sartoriali prot. n. 11895/A12 del 05.10.2017;

VISTO

l’avviso pubblico di selezione per la formazione, mediante procedura comparativa di
curricula , degli elenchi di esperti estranei alla pubblica amministrazione per il reperimento
di esperti in produzioni tessili e sartoriali prot.n. 11904/A12 del 05.10.2017;

VISTO

l’elenco delle candidature pervenute entro i termini fissati dagli avvisi citati;

VISTI

gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione riunitosi in data 24.10.2017 presso
l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto “L. Bianciardi” di Grosseto- Piazza de Maria 31

VISTI

gli elenchi provvisori pubblicati in data 24.10.2017 con nota n. 13143/A12

VERIFICATO

che non sono stati effettuati reclami nei termini prescritti

DECRETA
La pubblicazione in data odierna del seguente elenco definitivo degli esperti , parte integrante del seguente
decreto.

Firmato digitalmente da Rappuoli Laura

VISTO
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1. elenco esperti Dipendenti della Pubblica Amministrazione ( Allegato 1)
2. elenco esclusi Estranei alla Pubblica amministrazione ( allegato 2)

Per Il Dirigente Scolastico
Daniela Giovannini
Il DSGA
Laura Rappuoli

Firmato digitalmente da Rappuoli Laura

