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Prot. N. 9470/4.1.o  del 3-10-2019         All’ALBO ON LINE  
Al SITO WEB   

Agli interessati 
              
Graduatoria provvisoria per la selezione di personale ESTERNO per conferimento di incarico, 
mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, di esperti, per la 
realizzazione del progetto “SCUOLA XXL” nell'ambito dell’Avviso pubblico “Scuola attiva la cultura” 
emanato con Circolare Rep. n.18 del 7 maggio 2019 prot. n.1687 della DG AAP 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 
107/2015;  
 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il D.M n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTO l’Avviso pubblico “Scuola attiva la cultura” emanato con Circolare Rep. n.18 del 7 maggio 
2019 prot. n.1687 della DG AAP 
 
CONSIDERATO il progetto “Scuola XXL” con cui l’IC Rapallo ha partecipato all’Avviso suddetto; 
 
VISTO il Decreto del MiBAC|DG-AAP 05/08/2019|0003487; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 12-2-2018 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2019;  
 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 2-9-2019 sull’approvazione e l’inserimento nel PTOF 
del progetto “Scuola XXL”, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Scuola attiva la cultura”; 
 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 5-9-2019 sull’approvazione e l’inserimento nel PTOF del 
progetto “Scuola XXL”, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Scuola attiva la cultura”; 
 
VISTE   le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e   
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la  
  procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  
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CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l'individuazione delle figure 
professionali cui affidare gli incarichi (titoli ed esperienze professionali); 
 
RILEVATA la necessità di selezionare, tra il personale esterno, esperti di comprovata esperienza e 
alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal progetto “Scuola XXL”, 
nell'ambito del progetto sopraccitato  
  
VISTO il proprio avviso 8610/4.1.o del 18-9-2019 per il reclutamento di personale per lo 
svolgimento dei predetti incarichi; 
 
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle domande, prot. n.9469 del giorno 3-10-
2019, 

INDIVIDUA 
i seguenti esperti con i relativi punteggi suddivisi per attività richiesta: 
 
Candidati esterni 

Attività codice NUMERO 
D’ORDINE 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
TOTALE 
ATTRIBUITO 

A1 1 Catinella Vittorio 67 

A2 1 Catinella Vittorio 25 

A12 1 Fenelli Marco 45 

C3 1 Rotta Alessandra 45 

C4 1 Rotta Alessandra 45 

 
Cooperative sociali 

Attività codice NUMERO 
D’ORDINE 

Cooperativa PUNTEGGIO TOTALE 
ATTRIBUITO 

A1-A4-A5-A8-A9-A11-A12-
A13-A14-B1-B2-B4-C1-C2 

1 Consorzio Agora’ 335 

 
Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate in data odierna all’Albo pretorio e 
sul sito web dell’Istituto; decorsi quindici (15) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami 
scritti, le graduatorie di merito diventano definitive. 
Entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione (fa fede il timbro di arrivo al protocollo), 
chiunque abbia interesse può produrre reclamo scritto al Dirigente scolastico, che deve 
pronunciarsi sullo stesso entro il giorno successivo alla data di scadenza dell’eventuale reclamo. 
Definiti eventuali ricorsi e/o trascorsi dalla data di pubblicazione in assenza di ricorsi, le graduatorie 
di merito diventano definitive e il Dirigente potrà procedere all’attribuzione degli incarichi per i 
rispettivi moduli per la realizzazione del Progetto “Scuola XXL”. 

 
Il Dirigente scolastico 

         Prof. Giacomo Daneri 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


