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DECRETO N. 310
del 01/03/2018

Il Dirigente Scolastico

Vista la Normativa di riferimento, in particolare:

 il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente
le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  Istituzioni
Scolastiche"; 

 l'art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

 la L. 248/2006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  recante disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico  e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale";

 l'art. 46, c. 1 della L. 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  recante  disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria"

Visti gli atti e determinazioni di cui appresso:

VISTO:  L’Avviso  pubblico  per  la  selezione  di  un  esperto  qualificato  giornalista  o
pubblicista per la realizzazione del progetto “SCRITTURA CREATIVA -  ATTIVITA’ DI
POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE: MEDIA DI  PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI
IMMAGINI, NOTIZIE ED ESPERIENZE” a. s. 2017/2018.

LETTO il verbale della Commissione di Valutazione del 16 febbraio 2018;
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 IN MANCANZA DI RICORSI

SI EMANA
LEA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA

BRUNO COLOTTI
Titoli  culturali:  laurea  attinente  la  tipologia  di  intervento
Vecchio ordinamento/Magistrale Triennale

12 12
Diploma  di  scuola  media  superiore  (non  si  valuta  se
laureati).

0 0
Corso  di  specializzazione  attinente  alla  tipologia  di
intervento

3 3
Abilità professionali certificate 3 0
Pubblicazioni sui media cartacei: quotidiani, riviste ecc 2 0
Esperienze pregresse attinenti la tipologia di intervento 6 0
Esperienze svolte nella scuola 0 0
Partecipazioni a progetti PON come facilitatore/esperto 6 0
Conoscenza dell’uso delle ICT (Tecnologie dell'informazione
e  della  comunicazione)  finalizzata  alla  procedura  della
piattaforma  Ministeriale  PON,  e  certificazioni  riconosciute
Miur.

2 2

Altra certificazione specifica. 0 3
Qualità del progetto* 20 0
TOTALE 54 20

INDICATORI QUALITA’ DEL PROGETTO

Pertinenza con l’incarico e la finalità progettuale punti da 1 a
5 5 0
Adeguatezza al settore scolastico di riferimento punti da 1 a 5 5 0
Ipotesi innovative sul piano dei contenuti e delle metodologie
punti da 1 a 5 5 0
Modalità  di  monitoraggio  e  di  rendicontazione  finale  del
percorso progettuale punti da 1 a 5 5 0

Avverso la presente graduatoria provvisoria, gli interessati possono esperire Avverso
la presente graduatoria definitiva, gli  interessati  possono esperire ricorso al  TAR o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione della stessa.

Il presente decreto viene affisso all’Albo informatico sul sito Web dell’Istituto.
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Il Dirigente Scolastico
prof. Leonardo CENDAMO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993
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