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Prot. N. 1207/VI.02            Dronero, 26 aprile  2017 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico esperto storia e residuati bellici Scuola 

primaria. 

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 D.Lgvo 50 del 18 aprile 2016; 

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

VISTA la   delibera del Consiglio d’Istituto  n. 3 del 24/10/2016 di   approvazione   del   Programma     

Annuale   dell’esercizio finanziario 2017; 

VISTA il Progetto Didattico “Madrasa” rivolto agli alunni delle classi 5^ della Scuola primaria; 

VISTO      l’Avviso per il reperimento di un esperto di storia della II° Guerra Mondiale e residuati bellici 

(prot. 1028/VII.8) ; 

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 esperto esterno di storia della II° Guerra Mondiale e 

residuati bellici al sig. ROSSI Giulio. 

Considerato che non vi sono controinteressati all’affidamento, eventuali reclami potranno essere 

presentati entro 7 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 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO STORIA E 

RESIDUATI BELLICI 
 

Titoli  Didattici Culturali 
Punti fino a  

Max 3 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati dal 

Dirigente 

Scolastico 

Corsi di aggiornamento  specifici in ambito 

storico  (0,5 punti per ogni corso) 
 

  

Titoli  di Studio 
Punti fino a 

Max 7 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati dal 

Dirigente 

Scolastico 

Laurea (3 punti laurea triennale e 2 punti 

laurea specialistica ) 
 

  

Diploma  (2 punti)  2 2 

Attività Professionale 
Punti fino a 

Max 10 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati dal 

Dirigente 

Scolastico 

Analoghi incarichi svolti presso altre istituzioni 

scolastiche  (2 punti per ogni incarico) 
 

6 4 

 
 
 
 

 
 

 


