LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
Lecce, data del protocollo
ALBO PRETORIO ON LINE

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA - SELEZIONE DI UN ESPERTA/O
MUSICISTA PER UN PERCORSO FORMATIVO DELLA DURATA DI 20 ORE
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE ELL'EVENTO CONCERTO DI FINE
ANNO DEL PALMIERI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la delibera n. 26 del Collegio dei Docenti del 5/10/2017 di approvazione del PTOF;

VISTA

la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019 da parte del Consiglio d’Istituto n. 155 del
22/10/2016 integrato con delibera n. 46 del 05/10/ 2017, relativa all’offerta formativa per
l’anno scolastico 2017/2018;

VISTA

la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 5/10/2017 e nello specifico i criteri di
selezione delle/degli esperte/i;

VISTA

la delibera n. 106 del Consiglio d’Istituto del 09 settembre 2015 – quota pagamento
esperti esterni progettualità Offerta Formativa;

VISTO

l D.I. 44/01;

CONSIDERATE

le manifestazioni di interesse a tali progettualità espresse dalle famiglie;

VISTA

la necessità di reperire figure professionali specializzate per la realizzazione delle attività
progettuali succitate;

VISTO

il proprio avviso interno prot. n. 4403/C24 del 14/05/2018;

CONSIDERATA

l’urgenza di reperire figure professionali specializzate per l’eventuale realizzazione delle
attività progettuali succitate, laddove l’avviso di selezione di cui sopra dovesse essere
andare deserto;
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LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE
VISTO

VISTO

il proprio bando prot. n. 4427/C24 del 15/05/2018 finalizzato ad indire bando
pubblico per il reperimento di esperti esterni, le cui premesse sono qui interamente
richiamate;
il verbale relativo ai lavori della commissione interna all’uopo nominata con atto
prot. n. 4657/C24 del 22/05/2018 acquisito agli atti dell’amministrazione con prot. n.
4753/C24 del 24/05/2018;

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto,
renda nota la seguente:

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI
PROG. PTOF 2017/2018
“CONCERTO DI FINE ANNO”
disamina punteggio attribuito secondo i
parametri indicati nel bando prot. n.
4427/C24 del 15/05/2015

COGNOME NOME

PUNTI
TOTALI
1 QUARTA ALESSANDRO
73

A

B

C

D

15

10

30

18

Il presente provvedimento definitivo può essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR o, in
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
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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