
 

1 
 

 

Prot. n. 464/C28                                                                                                       Celenza Valfortore  lì, 09/02/2018 

Agli Atti della scuola 

All’albo online della scuola 

Al sito web della Scuola  
    www.isc-montidauni.gov.it 

 
 

OGGETTO:  Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA - personale esterno – Esperto - per la 
realizzazione del Progetto “Espressività vocale e fisica attraverso l’animazione teatrale” per la 
formazione docenti e laboratori “TUTTINTEATRO” per gli alunni della Sc. Sec. di 1°gr. di S. Marco la 
Catola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il proprio avviso Prot. n.3839/C28 del 2/12/2017 rivolto al personale esterno per il 
reclutamento di 1 esperto, per la realizzazione del Progetto di formazione teatrale per docenti e di 
laboratori teatrali per gli alunni di Sc. Sec. di 1°gr. di S. Marco la Catola che dovranno svolgere compiti 
in riferimento al progetto in oggetto;. 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria 
 
GRADUATORIA ESPERTI DEI SEGUENTI MODULI 
1. Espressività vocale e fisica attraverso l’animazione teatrale 
2. TUTTINTEATRO 

 

http://www.isc-montidauni.gov.it/


 
 

 

N. Progressivo Cognome e nome Punteggio complessivo attribuito 

1 Di Cillo   Michele 98 

2 Piccirillo  Alfonso 80 

 
Avverso  il  presente provvedimento  è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro  
8 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. 

 

                                                                                               
                                                                          

 


