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All’Albo 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Graduatoria bando per la selezione di un esperto esterno per la    

gestione dello  spazio d’ascolto della scuola Secondaria Einaudi per 
l’a.s. 2022/23 

 
 

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; 
VISTA la Circolare n. 2 data 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
VISTI gli artt. 43, 44 e n. 45 del D.I. n.129 del 28/08/2018 “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” che dettano norme in merito al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 20/12/2021, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio 2022-2025; 
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 prot. 2774 del 07/07/2022 per la selezione di un esperto esterno per la 
gestione dello  spazio d’ascolto della scuola Secondaria Einaudi per l’a.s.2022/23; 

  VISTA la candidatura di Valentina Criscuolo Prot. 2812 del 12/07/2022 pervenuta entro i 
termini; 

  VISTA la candidatura di Irene Bellini Prot.2813 del 12/07/2022 pervenuta entro i termini; 
  VISTO il verbale prot. 2886/IV.5 del 20/07/2022 di selezione delle candidature 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: 
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 Primo classificato: Criscuolo Valentina nata a Vizzolo Predabissi (MI) il 
23/6/1988 con  punti 95. 

 Secondo classificato: Bellini Irene nata a Milano (MI) il 10/09/1982 con 
punti 75. 

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

 
 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       (Dott.ssa Antonella Rinaldo) 
                                                                                                                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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