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All’albo dell’Istituto c/o sede. 

Al sito web www.polo3copertino.it  

– Albo Pretorio/Amministrazione trasparente  

CIG: Z651D736C3 

 

Oggetto: selezione per titoli comparativi per reclutamento esperto esterno  in 

giurisprudenza, con particolare riguardo al diritto amministrativo – pubblicazione di 

graduatoria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. 163/2006 ed in particolare gli artt. 21, 22 e 125, comma 11; 

Visto l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013; 

Visto l’art. 33, comma 2, e l’art. 34, comma 1, del D.I. 44/2001; 

Visti i Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa inseriti nel P.T.O.F. 

approvato dal Collegio dei Docenti in data 14/01/2016 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 14/01/2016, in cui si adottava il Piano 

Triennale dell’offerta formativa per gli anni scolastici 2016/2017-2017/2018-

2018/2019; 

Visto il Regolamento di Istituto per gli acquisiti di forniture, beni e servizi; 

Visto il Regolamento di Istituto per il reclutamento di esperti esterni;  

Visto il Programma annuale 2017, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera del 

02/12/2016; 

Visto il piano di formazione triennale dell’Istituto, approvato dal Collegio dei docenti 

con delibera del 16/01/2017 e dal Consiglio di Istituto con delibera del 19/01/2017;  

Vista la determina a contrarre prot. n. 577/C14 del 31/01/2017; 

Considerata che non sono disponibili all’interno dell’Istituto figure in possesso delle 

competenze professionali richieste; 
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Considerata la necessità, ai fini dello svolgimento della attività in oggetto prevista nel 

Piano triennale di formazione, di provvedere alla individuazione di un esperto esterno 

con competenze giurisprudenziali, con particolare riguardo al diritto amministrativo, 

per formare i docenti circa i doveri e le responsabilità connesse all’esercizio della 

professione; 

Considerato il fatto che sono pervenute n° 02 manifestazioni di interesse complete di 

relativo curriculum valide ai fini della selezione; 

Considerato il verbale prot. n. 918/C14 del 20/02/2017 di estrazione a sorte del 

restante concorrente a cui inviare richiesta di manifestazione di interesse fino alla 

concorrenza del numero minimo di tre;  

Considerato il fatto che l’avvocato cui è stata inviata richiesta di manifestazione di 

interesse non ha risposto all’invito; 

Data l’urgenza di effettuare la formazione di cui all’oggetto 

 

DECRETA 

per le motivazioni in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di pubblicare la seguente graduatoria per l’attribuzione dell’incarico 

di cui all’oggetto. 

 
 

Nome 
 

 

Iscrizione 

all’albo 

degli 

Avvocati 

Numero di esperienze 

di formazione di 

docenti ed ATA presso 

le scuole pubbliche e 

paritarie 

 

Numero di 

collaborazioni con 

enti formatori 

legalmente 

riconosciuti 

 

Pubblicazioni di 

tipo scientifico 

inerenti l’oggetto 

delle selezioni 

 

Totale 

Avv. Luigi 

Schito 

5 pt.  21 pt.  26 pt. 

Avv. Mario 

Antonio Stoppa 

  3 Pt.  3 pt 

Avv. Salvatore 

Abate  

Curriculum non pervenuto 

 

Copertino, 07/03/2017 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Eleonora Giuri) 

 

 

 

 

 

 
 


