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Prot. n. 3719/A39a

Trani, 05/12/2017

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ESPERTI ESTERNI - Chitarra
Progetti PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’art.7 del D. Lgs. 165/01;
VISTA la delibera n.7 del Collegio dei Docenti del 21/10/2016 e del Consiglio d’Istituto del 21/10/2016
con cui è stato approvato il Piano triennale dell’offerta formativa relativo al periodo 2016-2019;
VISTA la delibera n.8 del Collegio dei Docenti del 23/10/2017 per la revisione annuale del Piano
triennale dell’offerta formativa;
VISTO il bando di reclutamento di personale esperto esterno all’istituzione scolastica pubblicato in data 24
ottobre 2017 n. Prot. 3054/A39a;
VISTE le determinazioni dello Staff di presidenza assunte in data 13/11/2017 in merito alla valutazione
delle candidature pervenute regolarmente entro la data di scadenza del suddetto bando prevista per il 09
Novembre 2017;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 14/11/2017 con decreto del Dirigente Scolastico nr.
prot. 3428/A39a avverso la quale è pervenuto in data 20/11/2017 reclamo scritto con contestuale richiesta
di accesso agli atti;
VISTE le operazioni di accesso agli atti avvenute c/o la segreteria in data 04/12/2017 da parte
dell’interessato;
VISTE le determinazioni dello Staff di presidenza assunte in data 05/12/2017 in merito al non
accoglimento del ricorso avverso la suddetta graduatoria provvisoria;
DISPONE
la pubblicazione in data odierna, 05 Dicembre 2017, della graduatoria definitiva per il reclutamento di un
esperto esterno all’amministrazione per l’espletamento dell’attività progettuale extracurriculari in oggetto
secondo la tabella allegata alla presente disposizione dirigenziale di cui ne fa parte integrante.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Gabriella CATACCHIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993

