
 

Legnano, 1° febbraio 2019 

      

Oggetto:     Decreto approvazione graduatoria definitiva e pubblicazione.  
             Figura di esperto esterno e tutor per il modulo: 
       PON 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per      
                      l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 -Percorsi per adulti e giovani adulti”   
                      modulo formativo “TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo –  
                      Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5  CUP Assegnato al Progetto F84C17000250007   
 
La Dirigente scolastica 

 

Vista  la determina di nomina e convocazione della commissione; 

Visto  l’avviso del 18 Gennaio 2019, prot. n. 134 per procedura di reperimento   

  esperti e Tutor per titoli comparativi di personale esperto esterno presso  

  altre istituzioni scolastiche tramite collaborazioni plurime ex art. 35 ccnl 

  del 29novembre 2007, per realizzazione del programma operativo  

  nazionale PON 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Per la   

  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso  

  pubblico 2165 del 24/02/2017 -Percorsi per adulti e giovani adulti”  

  modulo formativo “TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA”; 

  Scadenza presentazione delle candidature 30 gennaio 2019; 

Viste  le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in 

  particolare le  modalità indicate nell’avviso prot. 0034815 del 2 agosto 2017; 

Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

  scolastiche; 

Visto  l’art. 7, comma 6 del DLgs 165/01 modificato dal DLgs 150/09 di attuazione   

  della L. 15/09;  

Visto  l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 con il quale viene attribuita 

  alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera 

  con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

  l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visto  l'art.53 del D.L.vo n.165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) 

Visto  l’art. 35 del CCNL 2006-09 (collaborazioni plurime); 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata, prot. n.292 

  del 1/02/2019; 

Considerato che le candidature prevenute sono congrue e nel numero necessario alla  

  realizzazione del modulo di cui all’oggetto; 

Decreta 

L’approvazione della seguente graduatoria che si intende definitiva: 

graduatoria esperto formatore: 
Salfilippo Valerio   Punti 25 

graduatoria Tutor: 

Campagna Maria Tutor 28 

Sesisto Silvana Caterina Tutor 22 

La graduatoria di merito è definitivamente approvata e se ne dispone l’immediata 

pubblicazione all’albo online del sito web della scuola. 

Con gli esperti che, in base alla graduatoria definitiva, verrà stipulato apposito contratto. 

 

                                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                                       Lorella Finotti 
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