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Lecce, data del protocollo 
 

       ATTI 

 
 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVSIORIA - selezione di uno/a esperta/o interno/a - esterno/a 

- PERCORSO formativo della durata di 60 ore per il LABORATORIO CONCERTI 
DEL PALMIERI per l’anno scolastico 2020/21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Programma annuale E.F. 2020, approvato con delibera n. 7 del 18/12/2019; 

VISTA l’approvazione in Collegio docenti del PTOF 2019 -2022, con delibera n. 61 nella seduta del 10.12.2018, 

integrato da delibera n.34 del 15.10.2019; 

VISTA la delibera di adozione del PTOF  2019-2022 da parte del Consiglio d’Istituto n. 108 del 10/12/2018, 

integrato da delibera n. 141 del 28.10.2019; 

VISTA la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 05/10/2017 e nello specifico i criteri di selezione degli esperti; 

VISTA la determina, prot.  n. 10168 /C-24 del 22/12/2020, le cui premesse sono qui integralmente richiamate, 

finalizzato ad indire bando pubblico per il reperimento di esperti interni o esterni, in caso di assenza di 

suddette risorse tra le professionalità della scuola; 

VISTA la delibera n. 106 del Consiglio d’Istituto del 09 settembre 2015 -quota pagamento esperti esterni 

progettualità POF;  

VISTO il D.I. 129/18 art 43 c. 3; 

 

VISTO il bando prot.n. 66/c-24 del 04/01/2021di Selezione di una/o esperto/a interno/a o esterna/o per la 

realizzazione di uno percorso formativo della durata di 60 ore per il LABORATORIO CONCERTI DEL 

PALMIERI per l’anno scolastico 2020/21, 

 

VISTE l’istanza di partecipazione pervenuta nei termini previsti dall’avviso di cui sopra; 

 

CONSIDERATO che per l’avviso di cui sopra risulta essere pervenuta una (n°1) candidatura in data 18/01/2021 

prot.n. 551/c-24 e del Prof. Carrozzo Gaetano Cristian; 

 

TENUTO CONTO dal curriculum del candidato e delle valutazioni mediante l’attribuzione del punteggio 

predeterminato in relazione ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra;  

 

CONSIDERATO il verbale della commissione per la valutazione del candidato prot.n. 684/c-24 del 21/01/2021 

 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto  
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La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria, n° 1 (UNO) ESPERTO per la realizzazione della 

progettualità P.T.O.F. 2020/2021 di cui in oggetto, quale destinatario della proposta di incarico per la 

realizzazione percorso formativo della durata di 60 ore per il LABORATORIO CONCERTI DEL PALMIERI 

per l’anno scolastico 2020/2021: 

 

Posizione   Candidato  Punteggio  

1 Carrozzo Gaetano Cristian. 

 

84/100 

  

Della presente decisone si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria 

all’albo e sul sito web dell’istituto. 

Avverso le graduatorie sarò possibile esperire reclami entro cinque giorni dalla data odierna. Trascorso tale 

termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione sito 

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

  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
documento firmato digitalmente ai sensi 

del nuovo CAD e normativa connessa 
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