
 

 

 

All’albo legale  

Alla D.SS.GG.AA.  

Al sito della scuola  

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

“PALAZZO BUTERA: cantiere di progettualità per il rinnovamento culturale” 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE RECLUTAMENTO FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE  

(PROT. N. 10602/C12 del 20/09/2018) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

VISTO ex 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 Decreto assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 N°895, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana”; 

VISTO il limite di spesa concesso al Dirigente Scolastico per la procedura ordinaria di contrattazione;  

VISTA la L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; Visto il decreto attuativo “Jobs Act” D.Lgs 

81/2015 dal 25 giugno 2015;  

Trattandosi di lavoro autonomo occasionale, basato su un rapporto di collaborazione occasionale genuina, 

ossia, non continuativa e coordinata dal committente, senza vincolo di durata e di subordinazione, con 

carattere episodico e senza inserimento del collaboratore nell’organizzazione della scuola ma posta in 

essere ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile;  

VISTE le delibere degli OO.CC.;  

VISTA la convenzione stipulata con la società immobiliare Butera che prevede il coinvolgimento di n. 100 

studenti del triennio per l’a.s. 2018/19 nell’ambito del progetto “PALAZZO BUTERA: cantiere di 

progettualità per il rinnovamento culturale”;  

VISTO il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi Titolo IV – Capo I - del Decreto I. n. 44 del 1 

febbraio 2001 recepito dal D.A. 895/01;  

VISTO il regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto contenente le modalità ed i criteri per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’Art. 40 del D.A. 895/01; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto di alternanza scuola-lavoro 

“PALAZZO BUTERA: “cantiere di progettualità per il rinnovamento culturale” è necessario reperire una o più 

figure con titoli culturali ed esperienza professionale specifica;  

CONSIDERATO che l’incarico/gli incarichi di cui sopra comportano prestazioni professionali di natura 

specialistica;  

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche 

competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente bando; ACCERTATA la disponibilità di 

fondi;  

VISTO il Bando prot. n. 10602/C12 del 20/09/2018 e la candidatura pervenuta entro i termini fissati dallo 

stesso 

VISTO il verbale della commissione del 03/10/2018 

DECRETA 

la pubblicazione all’Albo legale e nel sito di questa Istituzione Scolastica della seguente graduatoria:  

Richiedente Requisiti di ammissione Punteggio Costo orario 
onnicomprensivo 

GHERSI M. FERNANDA  Sì  27 €25,82 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione al Dirigente Scolastico, entro il 

termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione, solo riguardo ad errori meramente materiali.  

Trascorso tale termine le stesse diventano definitive ed hanno efficacia per l’individuazione degli esperti 

esterni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Maurizio Cusumano 
              Documento firmato digitalmente ai sensi D.lgs n. 179/2016 del C.A.D.e normativa connessa, è 

originale e   conservato al Protocollo informatico di questo istituto.  
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