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Prot. n. 3331/04/05 Ginosa

AL SIG. CETERA NICOLA

VIA SEGNI, SNC PALAGIANO (TA)

Al Sito web dell'Istituto (sez.Trasparenza e Albo

Pretorio) SEDE

OGGETTO:

VISTO che l'art. 40 del decreto n. 44 del 01/02/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti per prestazione d'opera con esperti per

particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione

di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;

VISTI gli art. 30 e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007;

VISTI i progetti inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2016/2018;

EFFETTUATA la dovuta ricognizione interna fra il personale dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all'individuazione di un esperto esterno di scacchi al quale conferire contratto

di prestazione d'opera per la realizzazione del Progetto "Potenziamento logico-matematico";

VISTO il proprio avviso  ;

VISTA l'unica istanza pervenuta entro il termine di scadenza;

VISTO il Verbale della Commissione di valutazione dei titoli;

 

VISTA l'assenza di ricorsi

l'aggiudicazione definitiva del Bando di selezione per un esperto di scacchi al sig. Cetera Nicola  

Punteggio Commissione

Il presente provvedimento è reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto

www.scuolacalo.gov.it.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Prof.ssa Marianna GALLI

Firma autografa del responsabile sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3 co.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39.
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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA relativo al Bando di selezione per un esperto di scacchi

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CALO'"

Viale Martiri d'Ungheria n.86 - 74013- GINOSA (TA)

Telefono 099 8290470 - Fax 099 8290471

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

BANDO DI SELEZIONE ESPERTO DI SCACCHI 

Diploma di Scuola Superiore

Analoghe esperienze presso altre scuole 20

Punteggio a cura dell'interessato

24/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D E C R E T A

candidato Cetera Nicola

Laurea specilistica o vecchio ordinamento

Laurea triennale
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