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    Muro Leccese, 13/04/2019 
  

- All’Albo e Atti Amministrazione trasparente  
- Al sito internet della Scuola  

 

  
OGGETTO: Graduatoria provvisoria per l’individuazione, mediante procedura comparativa, di tre 

formatori interi per un corso di formazione rivolto al personale interno – 
“Competenze digitali 2^ annualità  AZIONE #28 PNSD.              

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 0/03/2001;  
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, D. Lgs. n. 50 e ss.mm.ii.,  
VISTO che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale interno 
prima di ricercare personale esterno; 
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale, approvato con delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 
07/03/2019; 
VISTO il Bando di selezione di esperti interni prot. n.1055 del 29/03/2019; 
ESAMINATE le istanze correlate di curriculum vitae, pervenute nei termini previsti, e assunta al 
protocollo della scuola al n°1180, 1188 e 1187 del 06/04/2019; 
 
 

DECRETA 
 
 
 
 La pubblicazione in data 13 aprile 2019 della graduatoria provvisoria degli aspiranti esperti interni. 

 
 
 
 Il presente decreto viene pubblicato contestualmente:  
1. all’albo dell’istituto  
2. sul sito della scuola all’indirizzo http://www.comprensivomuro.edu.it  
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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO  

CORSO DI FORMAZIONE “COMPETENZE DIGITALI”  2^ ANNUALITÀ  AZIONE #28 PNSD. 

 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO 
ALEMANNI Serena 25 
MARASCHIO Maria Rosaria 20 
STEFANELLI Calogero 18 

 
 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo n.275 e successive 
modificazioni, è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 
inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott.ssa Antonella Corvaglia   
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