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 Prot. n.  
Moliterno,19/01/2022 

 
                                     Albo on line 

      Atti 
 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva per  affidamento incarico per la realizzazione di un corso di formazione   

   per il  personale docente sulle   tematiche “’Intercultura e Inclusione “. 

VISTO l’art. 32. C.2 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO l’art. 40 del D. I. n. 44 dell’1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO in particolare l’art. 33, comma 2^, del D. I. n. 44 dell’1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la 

determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

2 del 19/12/2019; 

VISTO l’art. 10 del T. U. n. 297/94; 

VISTO il Piano di Formazione a.s. 2021-2022; 

VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 9190 del 11/12/2021; 

VISTO il verbale di apertura delle buste prot. n. 144 del 10/01/2022; 

Visto il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 179 del 11/01/2022; 

Visto che non è pervenuto nessun ricorso entro i termini stabiliti 
 
            DISPONE  
 
La pubblicazione della graduatoria definitiva dei candidati che hanno presentato domanda nei termini previsti. Il seguente 

prospetto riepilogativo dei candidati e del relativo punteggio complessivo, viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito 

della scuola.  

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

1.  La Scaleia Raffaella 18 

2.  Zaffarano Maria Luisa 17 

3. Graziano  Francesca 13 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Carmelina ROCCO  
Firma autografa sostituita  amezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs.39/93 
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