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Prot.5786/G9  Avellino 08/10/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto               il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

Visto  il regolamento per gli incarichi degli esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto in  

                             data 22/09/2016 

RILEVATA la necessità di reclutare un esperto esterno per lo svolgimento dell’attività di 

Corso modellazione 3D; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 30/11/2011 di approvazione 
approvazione del Regolamento d’Istituto per la disciplina degli Incarichi ad esperti 
esterni; 

VISTO l’avviso di selezione per la figura professionale di esperto esterno per l’attività di 

ceramica Prot. n. 5424/a9 del 27/09/2016 

VISTO  che alla data di scadenza del bando ha presentato candidatura unicamente l’esperto 

esterno Sig. Paolo Cortese. 

CONSIDERATO che è pervenuta una unica candidatura e che il Dirigente Scolastico ritiene che la 

stessa sia soddisfacente per le necessità dell’istituzione scolastica 

DECRETA 

di conferire, l’incarico di esperto esterno per attività di modellazione 3D nelle classi della scuola 
sec.di II grado per il periodo dal 12/10/2016 al 09/06/2017 al Sig. Cortese paolo. La durata 
dell’Incarico è stabilita in 24 ore settimanali da svolgersi nel periodo intercorrente dalla data del 12 
ottobre 2016 al 09/06/2017. La misura del compenso è stabilita in € 5.000,00 onnicomprensive. 
L’esperto dovrà sottoscrivere apposito contratto e riceverà apposito calendario per le lezioni. 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente decreto dopodiché lo stesso sarà definitivo. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

 

 


