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All’ Albo on-line  
All’Amministrazione Trasparente  
Al sito web 
 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA : PERSONALE  ESTERNO PER 
CONFERIMENTO INCARICO DI N. 1 FORMATORE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
INCONTRI DI FORMAZIONE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SULLA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO PER ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 
2019-2020 AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2019 che approva l'impegno di 
spesa per  PCTO (ex-Alternanza) in cui è previsto l'intervento di un esperto esterno 
per il corso-base sulla sicurezza per n. 11 gruppi/classe (44 h) al costo di 35 euro/h 
lordo dipendente.; 

Visto il proprio avviso prot. 7403 B4 del 25/07/2019  rivolto al personale esterno per il 
reclutamento di esperti per come formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per 
attività di Alternanza Scuola Lavoro 

Visto il verbale della commissione giudicatrice prot.  8105 del 07/09/2019  e la graduatoria 
formulata in data 07/09/2019 

 
DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria: 
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GRADUATORIA ESPERTI 
 

Progr. Nome e Cognome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 BERNINI Lorenzo 15 punti 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Gloria Lamioni  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93) 
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