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Prot. N.  5516/IV-5       Supino, 25/11/2017 

           Albo Pretorio 

Sito Web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 Marzo 

1997, n. 59”;  

VISTO il D.Lvo 165/2001;  

VISTO  l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) dell’Istituto; 

VISTO D.P.R. 8 marzo 1999  n° 275 

VISTO il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle Istituzioni Scolastiche di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamento, per sperimentazioni 

didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica; 

VISTO il D.I. n. 44/01 art. 32 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale”, 

consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti interni all’Istituto con specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in parola; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. G12614 del 18/09/2017 della Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione della Regione Lazio con la quale è stata disposta l’assegnazione all’Istituzione 

Scolastica della somma di € 9.989,00 per la realizzazione del progetto “Orientamento alla scoperta” 

presentato a valere sull’Avviso Pubblico “FUORICLASSE – Progetti di rafforzamento della 

partecipazione attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio – Asse I 

“Occupazione” POR Lazio FSE 2014-2020 ed Asse III “Istruzione e Formazione “POR Lazio FSE 2014-

2020; 

VISTI  i bandi  prot N. 5214/IV.1  del 10/11/2017  e prot. n. 5236/IV.1 del 13/11/2017 – Avvisi per la 

selezione di esperti interni ed esperti esterni Progetto POR “FUORICLASSE”  CUP C69G15002310002; 

VISTO il verbale della Commissione Esaminatrice delle candidature pervenute da parte di docenti interni 

ed esperti esterni PROT. N. 5485/IV-5 del  23/11/2017 

 

DECRETA 

La pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Istituzione Scolastica in data odierna, 25/11/2017, delle 

graduatorie provvisorie per la selezione  delle seguenti figure professionali: 

 
Numero Figura professionale  

2 formatori esperti in sviluppo di tecnologie avanzate grafica e stampa 3D 

1 esperto di progettazione e gestione unitaria-conclusiva del progetto, tenuta dei rapporti con la Regione 

Lazio e relativa attività di rendicontazione  

1 esperto nel coordinamento generale nella gestione e rendicontazione dei piani formativi finanziati da 

fondi comunitari, regionali 

1 esperto  grafica 3D 

1 Esperto Archeologo  
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GRADUATORIA 

DOCENTI INTERNI:     

 

ESPERTI ESTERNI  

 
Figure professionali CANDIDATO PUNTI 

formatori esperti in sviluppo di tecnologie avanzate grafica e 

stampa 3D 

ISABETTINI PAOLO 48 

RUGGIERO MICHELA 48 

esperto di progettazione e gestione unitaria-conclusiva del 

progetto, tenuta dei rapporti con la Regione Lazio e relativa 

attività di rendicontazione  

 

MANARITI MARCO 

 

90 

esperto nel coordinamento generale nella gestione e 

rendicontazione dei piani formativi finanziati da fondi comunitari, 

regionali 

 

MASULLO ANTONIO 

 

54 

esperto in  grafica 3D ARDUINI MARCO 40 

 

Avverso tale Decreto, pubblicato sul sito Web dell’Istituto, è ammesso ricorso a norma del DPR 1199/71 

e del DPR 275/99 art.14, esclusivamente via mail, verso l’organo che lo ha emesso entro il 30 novembre   

2017 alle ore 12.00. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Claudia Morgia  
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 
 
 

Esperto Archeologo FRASCA RACHELE   PUNTI    44 


