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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  scolastiche;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il DI n. 129/2018, Regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" che all’art. 43 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, commi 18 e 76 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008);

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario individuare la figura professionale idonea a svolgere i corsi di recupero di
Matematica e Fisica A027;

VISTO il bando n. 28/2021 per il reclutamento di un docente esterno per i corsi di recupero estivi per la
classe di concorso Matematica e Fisica A027, emesso in data 23/06/2021 prot. 10494;

VISTE le candidature pervenute entro i termini previsti dal bando;

DECRETA la pubblicazione della graduatoria per la selezione di un esperto per l’affidamento del servizio di
docenza per i corsi di recupero di Matematica e Fisica;

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Urciuoli
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