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Prot. n. (vedi segnatura in alto)         Bologna, 23.03.2022 

 
Alla sezione di pubblicità legale  
Albo on-line del sito internet 
dell’istituzione scolastica  

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA selezione esperto interni/esterni 
per la realizzazione dell’attività di ampliamento dell’offerta formativa e per esperto 
accordatore 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la L. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e com-

piti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

 
VISTO  il DPR  275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istitu-

zioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO  il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
  
  
 VISTO  il D.I. 129/2018 “Nuovo regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTI  in particolare gli artt. 7 comma 6 D.L.gs. 165/2001 e 43 comma 2 D.I. 129/2018;  
 
CONSIDERATE le indicazioni contenute nel Quaderno n.3 del Miur “Istruzioni per l’affidamento   di 

     incarichi individuali”; 
 
VISTO  il PTOF; 
 
VISTI  i progetti presentati dai docenti e deliberati dal Collegio dei docenti il 12.10.2021  

 
 
 
VISTO              l’avviso di selezione prot. n.2040.IV.5 - 4/03/2022; 
 
VISTE               le domanda di partecipazione pervenute; 
 
VISTO              il verbale sottoscritto all’esito dell’esame delle domande pervenute e la graduatoria 

  formulata prot. n. 2680-IV.5 del 23/03/2022; 
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DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente gradua-
toria provvisoria: 
 

Progr. Cognome e Nome 
Tipologia esperto Punteggio complessiva-

mente attribuito 

1  FRIGNANI ALBERTO 
ACCORDATORE 

40/50 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 
sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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