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Prot. N. 4638/VII.8            Dronero, 28 dicembre  2016 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di formatore 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2015/2018; 

VISTA la   delibera del Consiglio d’Istituto  n. 4 del 14/12/2015 di   approvazione   del   

Programma     Annuale   dell’esercizio finanziario 2016; 

VISTA la   delibera del Consiglio d’Istituto    n. 4 del 29/08/2016 di   approvazione   dell’attività 

di formazione per docenti sulle tematiche relative  alla responsabilità giuridica degli 

operatori scolastici; 

CONSIDERATO che    per la realizzazione  dell’attività di formazione sono richieste competenze 

specifiche non reperibili all’interno dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO      l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Formatore emanato il 

09/12/2016  (prot. 4428/VII.6) ; 

VISTA     la domanda di partecipazione alla selezione, pervenuta entro i termini previsti con unito 

il curricula e determinato il punteggio in relazione ai singoli criteri definiti nell’avviso;  

 

DECRETA 

 

in aggiudicazione provvisoria, l’incarico di formatore  alla Dott.sa ANDREIS Simonetta. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data del presente decreto 

dopodichè la seguente aggiudicazione sarà definitiva. 

 

In allegato la griglia di valutazione della graduatoria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Enrica VINCENTI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE 

 

Titoli  Didattici Culturali 
Punti fino a  

Max 2,5 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati dal 

Dirigente 

Scolastico 

Corsi di aggiornamento  specifici in ambito 

giuridico  (0,5 punti per ogni corso) 
 

2 2 

Titoli  di Studio 
Punti fino a 

 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati dal 

Dirigente 

Scolastico 

Laurea in giurisprudenza (5punti )  5 5 

Abilitazione alla libera professione  (2 punti)  2 2 

Attività Professionale 
Punti fino a 

Max 6 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati dal 

Dirigente 

Scolastico 

Esperienza in ambito didattico (2 punti per 

ogni per anno) 
 

6 6 

 


