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Prot. N. 2703/B32 
 

Andria, 24.07.2015 
 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per l’affidamento dell’incarico per la formazione dei 
docenti; Progetto di attività di formazione su “Il curricolo verticale”  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 2758/1999 “Regolamento dell’autonomia”;  
VISTA la normativa vigente in materia ed, in particolare, il Regolamento di contabilità D.I.  
n.44/2001;  
VISTE le delibere con cui il Collegio dei Docenti ha espresso la volontà di seguire un corso di 
formazione per docenti su “Il curricolo verticale” 
VISTO l’Avviso di reclutamento di esperto per il corso di formazione dei docenti su “Il curricolo 
verticale”, prot.  2264/B32 del 12.06.2015; 
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno  
(legge 3372008 – art. 46) con comunicazione interna;    
VISTO che, per la realizzazione del suddetto progetto, si è reso necessario il ricorso ad un 
Esperto  esterno fornito di adeguate competenze;  
CONSIDERATO  che la Commissione giudicatrice – composta  secondo le indicazioni di cui al 
Bando pubblico prot. n. 2264/B32 del 12.06.2015 – per la valutazione delle domande pervenute, 
riunitasi il giorno 17.07.2015, con verbale n.1, ha esaminato l’unica domanda pervenuta, nei modi 
e nei tempi stabiliti dal bando, ed ha individuato come Esperto per l’attività di formazione la 
dott.ssa Francesca Attimonelli con punti 65 
PRESO ATTO che l’Esperto possiede i requisiti richiesti dal bando per il conferimento dell’incarico 
di cui al cit. Bando;  
VERIFICATA la disponibilità finanziaria, dichiarata dal Direttore S.G.A.;  

 
DETERMINA 

 
di approvare la seguente graduatoria provvisoria per l’individuazione  
 

DOTT.SSA FRANCESCA ATTIMONELLI PUNTI 65 
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Il presente provvedimento è affisso all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito web 
della stessa, www.ics-marianofermi.it. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo.  
Decorso tale termine la graduatoria sarà definitiva e si procederà alla stipula del contratto.  
 

 
 F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Dott.ssa Mariagrazia Campione  
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 d.lgs 39/93 
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