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Agli esperti esterni  

Agli Atti/ Al sito web  

 

Oggetto: Pubblicazione valutazione comparativa curricola presentati avviso di selezione pubblica 

per titoli comparativi prot. 0003826/U del 01/12/2017 per l’attuazione dei progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa prevista dai “Laboratori dei Talenti”, a.s. 2017/18 

                                                   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto, per il triennio 2016/2019;  

• VISTI gli articoli n. 32, 33 – c.2 e n.40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, recante 

Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”;  

• VISTI gli articoli 5 e 7- c.6 del D.Lgs. n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può 

far fronte con personale in servizio;  

• VISTA la Circolare n. 2 dell’ 11/03/2008 del Dipartimento della funzione Pubblica (Disposizioni 

in tema di collaborazioni esterne); 

 • CONSIDERATO che l’ I.C. “Milani” Terracina si avvale da anni di personale esterno per la 

realizzazione dei progetti di seguito specificati;  

• VISTE le delibere degli Organi Collegiali e i criteri stabiliti, in data 25 Ottobre 2016 , dal 

Consiglio di Istituto per lo svolgimento di attività integrative in orario curricolare delibera 27 (il 

numero massimo delle ore, per lo svolgimento di dette attività, deve essere per non oltre la metà del 

monte ore di ciascuna disciplina; la partecipazione al progetto deve coinvolgere l’unanimità degli 

alunni di ciascuna classe; le quote degli alunni con difficoltà economiche sono a carico degli esperti 

esterni); 

 • CONSIDERATO che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali 

programmate nel PTOF, all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di 

prestazione d'opera;  

• CONSIDERATO che in questo Istituto l’organico dell’autonomia non è sufficiente per la 

realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa prevista dai “Laboratori dei 

Talenti”;  

 FATTA SALVA la disponibilità delle risorse; 

 • PREMESSO che, a seguito di pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica per titoli 

comparativi avente ad oggetto la selezione di docenti di inglese, musica e teatro per la realizzazione 

dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa prevista dai “Laboratori dei Talenti”, sono 

pervenute alla scuola le seguenti candidature: 

 

 Avvio All’Inglese/Infanzia/Primaria:  

1. Rullo Anna; 

2. Gallucci Graziella;  

3. Tiziana Favero. 
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 Artisticamente Parlando/Musica e mimo:  

1. De Santis Giuseppe; 

2. Savioli Salvatore; 

3. Terenzio Marianna.  

 

• VISTI gli artt. 2, 4, 5 e 6 dell’avviso di selezione pubblica per titoli comparativi prot. 0003826/U 

del 01/12/2017: 

 

DISPONE 

 La Pubblicazione della valutazione comparativa dei curricola presentati per l’avviso di selezione 

pubblica prot. 0003826/U del 01/12/2017 per l’attuazione dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa prevista dai “Laboratori dei Talenti” a.s. 2017/18 per gli incarichi di seguito indicati:  

 

- Avvio All’Inglese/Infanzia/ Primaria:  

Rullo Anna:             31  

Favero Tiziana:       23 

Gallucci Graziella:  22 

 

 

- Artisticamente Parlando/Musica e mimo: 

De Santis Giuseppe: 31 

Savioli Salvatore:     22  

Terenzio Marianna: 10 

 

 

                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                     Prof.ssa Giuseppina Di Cretico  
                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                             e  per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 


