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Sesto San Giovanni, 21/02/2018

OGGETTO: Graduatoria bando pubblico per la selezione di un esperto di psicomotricità
per la scuola dell’Infanzia Collodi

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;
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
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 regolamento d’Istituto per la scelta degli esperti esterni;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria;
CONSIDERATA l’assenza di personale interno disponibile a svolgere l’attività oggetto del 
presente bando;
VISTO il bando pubblico prot. 500 del 7/2/2018 pubblicato all’albo al n. 30 del 2018
RITENUTA la sussistenza delle condizioni per fissare un termine di quindici giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara come previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
VISTO il  verbale prot.  651/2018 di selezione delle candidature prot.  626, 647 e 650 pervenute e
l’attribuzione dei relativi punteggi in base a quanto dichiarato dai candidati e ai criteri previsti dal
bando 

DECRETA

la pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria

1) “Il Girasole”- Milano, Partita IVA 06831510968 con punti 16. 
2) Ass. Agape – Sesto San Giovanni, Partita IVA 07110270969 con punti 4

Nel caso in cui, per qualunque motivo, venisse meno la disponibilità del soggetto primo in 
graduatoria, si passerà al candidato in posizione successiva. 

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

Giulio Giambrone
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