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- All’albo dell’Istituzione Scolastica 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico prot. 2845/VII.5 del 26/09/2022 per la selezione di esperto Direttore s.g.a. per formazione sulle tematiche 

amministrativo, contabili e fiscali 
   Graduatoria provvisoria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  

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  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 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’ articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 
del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04/03/2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi 

per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA  la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la  prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  

VISTO  il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e  modifiche apportate dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 
97, recante “Revisione e semplificazione delle  disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della  legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi  
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle  amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 
n.107”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 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 di sperimentazione; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 2 del 24 gennaio 2022 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 
per l’es. fin. 2022;  

VISTA    la necessità di individuare un esperto Direttore s.g.a. per formazione sulle tematiche amministrativo, contabili e fiscali; 
VISTO l’avviso pubblico prot. 2845/VII.5 del 26/09/2022 per la selezione di un esperto Direttore s.g.a. per formazione sulle 

tematiche amministrativo, contabili e fiscali; 
VISTO l’art. 6 del suddetto avviso che definisce il termine e le modalità di presentazione delle candidature;       
CONSIDERATO che è pervenuta nr. 1 candidatura nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 6 dell’avviso di selezione 

suddetto; 
RITENUTO NECESSARIA l'individuazione di una commissione per la valutazione della candidatura pervenuta;  
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VISTO  il decreto prot. n 3122/VII.6 del 12/10/2022 con il quale si istituisce la Commissione per la valutazione della candidatura 
pervenuta con riferimento all’avviso di selezione suddetto;  

VISTO  il verbale prot. 3125/VII.6 del 12/10/2022 della Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute; 
 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all’avviso pubblico prot. 2845/VII.5 del 26/09/2022 per la selezione di un 
esperto Direttore s.g.a. per formazione sulle tematiche amministrativo, contabili e fiscali; 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 

 
Nr Candidato TOTALE PUNTI 

1  PALMISANO PIETRO 42 

 
 
In data odierna, il presente atto viene pubblicato: 
- all’Albo on line sul sito internet www.icpalazzoceglie.edu.it. 
 
Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la suddetta graduatoria provvisoria entro 5 giorni dalla data odierna. 
Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.  
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni.  
 
 
 
 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott..ssa Aurelia Speciale 
               Firma autografa omessa  
 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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