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OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria Definitiva ed aggiudicazione per il reclutamento di 

Formatore esperto in collaborazione plurima/esterno da impiegare nel progetto “La valutazione per 

l’apprendimento”, relativa all’avviso prot. n. 6908 del 26/08/2022. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

 

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 ss.mm.ii.; 

 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

  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 di sperimentazione; 

  

VISTO  l’Avviso pubblico per la selezione, per titoli comparativi, per il reclutamento di un  

  formatore da impiegare nel progetto “La valutazione per l’apprendimento” prot. n. 6755 del 

  09/08/2022; 

 

CONSIDERATA l’assenza di istanze di partecipazione da parte di personale interno e la conseguente  

  pubblicazione dell’avviso pubblico per l’individuazione di esperti esterni o in collaborazione 

  plurima prot. n. 6908 del 26/08/2022;   

 

VISTA   l’unica istanza pervenuta con prot. n. 6988 del 30/08/2022; 

  

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 7473 del 12/19/2022; 

 

CONSIDERATO che come trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa senza che gli 

interessati abbiano prodotto reclamo, tale graduatoria assume valore definitivo;  
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DECRETA 

 

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

graduatoria definitiva per l’incarico di  formatore esperto nel progetto “La valutazione per 

l’apprendimento”: 

 

Nome e Cognome Laurea in Lettere 

Moderne 

(vecchio 

ordinamento o 

specialista 

magistrale) 

Comprovata 

esperienza nella 

formazione dei 

docenti sui temi in 

oggetto  

Comprovata 

esperienza nello 

sviluppo e nella 

gestione dei processi 

di valutazione e 

autovalutazione 

d’Istituto e nella 

costruzione e di 

strategie per la 

valutazione degli 

apprendimenti e di 

sistema 

Totale 

Emanuele Contu 30 40 30 
  

100 

 

La graduatoria medesima viene approvata e diventa efficace nei confronti degli aventi diritto. 
 

- L’aggiudicazione dell’incarico all’esperto sotto indicato: 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Contu Emanuele 100 

 

 

 

 

         La Dirigente Scolastica 

         Lorella Monichini 
         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


