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Lecce, data del protocollo 

 

 
 SACCOMANNO FABRIZIO 

urateatro@gmail.com 
 

 
Oggetto: SELEZIONE ESPERTI ESTERNI prog. PTOF 2017/2018 “LAB. TEATRALE” 

INDIVIDUAZIONE 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista  l’approvazione del Progetto “Laboratorio Teatrale” nel PTOF relativo al triennio 2016 – 

2019 (adottato con delibere da parte del Collegio dei Docenti n. 22 e 24 del 11/10/2016, 
integrato con delibera n. 32 del 05/10/2017, relativa all’offerta formativa per l’a.s. 

2017/2018);  

Vista   la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019 da parte del Consiglio d’Istituto n. 155 

del 22 ottobre 2016 integrato con delibera n. 46 del 05/10/2017, relativa all’offerta 

formativa per l’a.s. 2017/2018;  

Vista  la delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 05/10/2017 e nello specifico i criteri di 
selezione delle/degli esperte/i;  

Visti   gli artt. 35 e 57 del CCNL comparto scuola del 2006/2009; 

Visto   il DI 44/01 art. 40 

Considerato  che nell’ambito dell’organico di questo Istituto non è presente la professionalità 

richiesta; 

Vista   la propria determina prot. 7945/C14 del 22/11/2017, per l’avvio delle procedure di 

bando per il reperimento della figura professionale in oggetto 

Visto   il Bando prot. 7947/C14 del 22/11/2017 di cui in oggetto le cui premesse di 
intendono qui richiamate, costituendo parte integrante del presente atto; 

Vista l’istanza di partecipazione prodotta dalla S.V. ed acquisita agli atti di questa 
amministrazione; 

Visto il proprio atto prot. n. 8924/C24 del 15/12/2017 “GRADUATORIA PROVVISORIA 
ESPERTI ESTERNI PROG. PTOF 2017/2018 LAB. TEATRALE”; 

Visto il proprio atto prot. n. 9175/C24 del 22/12/2017 “GRADUATORIA DEFEINITIVA 
ESPERTI ESTERNI PROG. PTOF 2017/2018 LAB. TEATRALE”; 

 
tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 
con il presente atto: 
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I N D I V I D U A  
 

SACCOMANNO FABRIZIO nato a GALATINA (LE) il 19/10/1968, quale destinatario della proposta di 

contratto di prestazione occasionale, per la realizzazione di un modulo di 60 ore del percorso formativo 

relativo al Progetto PTOF 2017/2018 “LABORATORIO TEATRALE”. 

 
Il predetto contratto verrà perfezionato previa acquisizione da parte della scrivente, di idonea autorizzazione 
da parte da parte dell’amministrazione presso cui la S.V. presta servizio, qualora prevista dalla normativa 
vigente in materia e al raggiungimento di almeno n. 15 adesioni da parte degli alunni coinvolti. 
 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito 

istituzionale https://www.liceopalmieri.gov.it/ 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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