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Grosseto, data del protocollo

PUBBLICAZIONE ELENCHI PROVVISORI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE , MEDIANTE
PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DEGLI ELENCHI DI ESPERTI, DIPENDENTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI IN
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e in particolare gli articoli 7, 7 bis e 53;

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;

VISTO

il piano dell’offerta formativa a.s. 2017/2018 ed in particolare le attività obbligatorie
relative ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro

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 salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per lo svolgimento
dell’attività di insegnamento agli studenti frequentanti le classi quinte di tutti gli indirizzi
a.s. 2017/2018 prot. n. 3845/C02 del 21.03.2018 ;

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 salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per lo svolgimento dell’attività di
insegnamento agli studenti frequentanti le classi quinte di tutti gli indirizzi a.s. 2017/2018
prot. n. 3849/C02 del 21.03.2018 ;

VISTO

l’elenco delle candidature pervenute entro i termini fissati dall’avviso citato;

VISTI

gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico

DECRETA
La pubblicazione in data odierna del seguente elenco provvisorio degli esperti , parte integrante del
seguente decreto.
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1. elenco esperti Dipendenti della Pubblica Amministrazione ( Allegato 1)
2. elenco esperti Estranei alla Pubblica amministrazione ( allegato 2)

Il Dirigente Scolastico
Daniela Giovannini

Firmato digitalmente da GIOVANNINI DANIELA

