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AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva istanze pervenute con riferimento all’avviso                                                                                          

prot. n. 10031 del 17/11/2022 - attivazione del “Progetto di Educazione Psicomotoria”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss,.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 sul potere di organizzazione della pubblica amministrazione 

e sulla possibilità di conferire incarichi per esigenze cui può far fronte con personale in servizio; 

VISTO che l’art. 43 del decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche) consente 

all’istituzione scolastica la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 

ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 24.12.2007 n.244; 

VISTA la circolare n.2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in 

tema di collaborazioni esterne);   

VISTO il D.Lgs. 18/042016, N. 50 e ss.mm.ii. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica; 

RILEVATA la necessità di una figura esterna, esperta, per collaborare alla realizzazione del 

“Progetto di Educazione Psicomotoria” per tutti i bambini della scuola dell’Infanzia di Balconi di 

Pescantina, via Sidlce n. 4; 

RITENUTO necessario individuare professionalità idonee a svolgere l’incarico relativo al servizio 

richiesto; 

PRESO ATTO del verbale della commissione prot. 10435 del 29/11/2022 e la graduatoria formulata;  

 

DETERMINA 
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la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria definitiva, relativa alla selezione di n. _1_ Esperto per il Progetto e le azioni di cui 

all’oggetto_:  

 

 NOMINATIVO  PUNTEGGIO 

1 Liloni Lorena 12 

   

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web in data odierna ed 

avverso allo stesso, potrà essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi 

termini di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

Pescantina, 29/11/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

 
(*) Documento firmato digitalmente 
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