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Prot. n. si veda segnatura 

Agli atti 

Al sito Web – Albo pretorio e Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di un esperto esterno 

in lingua spagnola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, “Regolamento recante norme in materia 

di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art. 21 della 

Legge 15 Marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2007 n.244, recante disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne; 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

CONSIDERATO      D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante avviso 

pubblico”; 

VISTA la Circolare n.2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
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VISTA la disponibilità in bilancio pari a € 1350,00 per la stipula del contratto 

di cui all’oggetto; 

VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine 

di garantire il regolare svolgimento dell’offerta formativa e di reperire 

personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità; 

DATO ATTO  che il CIG che identifica il seguente servizio è il n. Z3B37D7EC0 

 

 
 VISTA                         la determina dirigenziale prot. n. 0006229 del 21/09/2021 

 

VISTO                         il bando prot. 0006323 del 23/09/2022 

 

VISTO                    il decreto di nomina della commissione esaminatrice delle istanze prot. n. 

0006423 del 27/09/2022 

 

VISTO                         il verbale di analisi delle candidature prot. n. 0006496 del 29/09/2022 

 

DECRETA 

 

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

di pubblicare la graduatoria provvisoria per la procedura di cui all’oggetto.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei modi previsti dalla 

normativa vigente.  
 

Copertino, 29/09/2022 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico                                                                                                  

  Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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