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Sesto San Giovanni, 20/12/2017

OGGETTO: Graduatoria bando selezione esperto progetto prevenzione SLC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti  per  sperimentazioni  didattiche  ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015; 
VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016
VISTO l’art.  40 del Decreto Interministeriale n.  44 del 1/2/2001 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 il D.Lgs. 81/2008 l’art. 28, comma 1bis ed art. 6 comma 8 lettera m-quater;
VISTA la Circolare 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro;
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Documento di Valutazione dei Rischi ed in particolare l’integrazione per la valutazione 
dello Stress da Lavoro Correlato e i risultati dei sondaggi per il personale ATA;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2018 dell’I.C.S. Anna Frank e il relativo 
atto d’indirizzo del Dirigente scolastico;
VISTO il piano delle attività del personale ATA e il contratto d’Istituto per l’a.s. 2017/18;
RITENUTO che, oltre alle misure migliorative di carattere organizzativo già attuate, sia opportuno 
prevedere delle azioni formative rivolte al personale ATA al fine di promuovere il benessere sul 
luogo di lavoro; 
Visto l’avviso pubblico prot. 4243 del 5/12/2017 , per titoli comparativi, per la 

selezione e il Reclutamento di un esperto per l’erogazione di un progetto di 
prevenzione dello stress da Lavoro Correlato (SLC);

Visto l’elenco delle candidature pervenute prot. 4425 del 20/12/2017
Visto il verbale di valutazione delle candidature prot. 4426 del 20/12/2017

DECRETA

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria:

1) Cinzia Sgarlata, nata a Milano il 7/2/1973 con punti 47

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. 
Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Cod. meccanografico: MIIC8A100T Prot. n 4427 del 20-12-2017 - Tit. A 12

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

		2017-12-20T19:40:51+0100
	Giulio Giambrone




