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Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 

Sezione comunicati sito web 
      Bacheca web 

 
AGLI ATTI PROGETTI POF 2022-23 

 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  SELEZIONE ESPERTI 

NELL’AMBITO DELLA PROGETTUALITA’ PTOF 2022-23 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
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 il Quaderno n. 3 MPI “Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali” AOODGRUF3201 del 10.02.2021 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 08.11.2022 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2022-25; 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 09.02.2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 
VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 26.11.2021  con la quale è stata deliberata l’approvazione del 

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera h del D.I. 
129/18 

VISTO  il regolamento dell’attività negoziale dell’IC Gragnano 3 ai sensi dell’art. 45 del d.i. 129/18 ultimo 
aggiornamento 08.09.2022 prot. 12372 /2022 del 24/10/2022 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del  
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’esito dell’avviso  prot. 13939 /2022 dell’ 08/12/2022 
VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° di TRE (3) per il ruolo di ESPERTI NELL’AMBITO DELLA 

PROGETTUALITA’ PTOF 2022-23 
VISTO i CV allegati alle istanze di partecipazione  
CONSIDERATA la dichiarazione del Dirigente Scolastico di valutazione dei cv pervenuti per la selezione esperti 

nell’ambito della progettualità PTOF 2022-23 pro. 583 /2023 del  29/01/2023 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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DECRETA 
Art.1 - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Art.2 – La graduatoria provvisoria è la seguente: 

                                                                                                                        
Art. 3 - Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 gg lavorativi 
dalla pubblicazione; al termine dei tempi previsti, in mancanza di esposti, la graduatoria diventerà 
definitiva 
Art. 4 - Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni 
“Amministrazione Trasparente” del sito di questo Istituto. 
 

 
Il Dirigente Scolastico                                                                                 

                       Prof. Augusto Festino 
 

Titolo del modulo Posizione Candidati Punteggio 

Avventure in Movimento “Mi muovo e 
mi diverto” 

1. Mosca Federica p.31 

   

Teatro in gioco…CHE MERAVIGLIA! 1. Serrapica Adriana p. 41 

2. Castellano Rossella p.35 
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