
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
via Pietro Ferrero, 20 - 12051  A L B A   (CN) 

Tel. Pres. Segr. 0173/284139 - 0173/284179  ~ Fax. 0173/282772 
Cod.MIUR. : CNIS019004 -  Cod.Fisc.: 90030150040   - 

E- mail: CNIS019004@istruzione.it   -  segreteria@iis-einaudi-alba.it  –  CNIS019004@pec.istruzione.it 
sito web  :  www.iis-einaudi-alba 

 

 

             Alba, 22/03/2019 
 

Agli atti 
Al Sito Web 

 

 
OGGETTO: pubblicazione graduatoria provvisoria per affidamento incarico di esperti interni 
dell’attività di formazione nell’ambito del progetto "Bottega Artigiana" a.s. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

PREMESSO che l’Istituto ha partecipato al Bando Spazio Scuola 2018 – Misura 1 - indetto dalla 
Fondazione CRC presentando un progetto per l’allestimento di un laboratorio destinato 
all’artigianato, al modellismo architettonico ed al disegno; 
 

VISTO l’esito favorevole dell’istanza e la conseguente concessione di un contributo di € 
20490,30; 
 

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 l’articolo 7 comma 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui si 
prevede che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo 
i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione;  
 

VISTO 
 

il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della Legge 13 luglio 2015, n.107"; 
 

VISTO 
 

il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE” Nuovo Codice degli Appalti e s.m.i; 
 

VISTO 
 

Il Ptof 2016-19 rinnovato con il Ptof 2019/2022 ed in particolare il progetto “Bottega 
Artigiana”; 
 

VISTO 
 

la delibera n.6 del Consiglio di Istituto del 07/03/2019 di approvazione del programma 
annuale 2019; 

mailto:CNIS019004@istruzione.it
mailto:segreteria@iis-einaudi-alba.it
mailto:CNIS019004@pec.istruzione.it
http://www.iis-einaudi-alba/




 
 

 
VISTO il Regolamento di Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione; 
 

CONSIDERATO che nel progetto finanziato è prevista l’erogazione di un corso di formazione per docenti 
della durata di 12 ore, organizzato sotto forma di tre workshop trattanti temi diversi, al 
fine di condividere le buone pratiche messe a punto grazie all’ausilio del laboratorio; 
 

VISTO Il proprio avviso di reclutamento esperti interni prot. n. 727 del 06/03/2019 per 
l’attività di formazione; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione dell’incarico è prevista mediante la valutazione dei titoli, delle 
esperienze professionali secondo i criteri riportati nell’avviso; 
 

VISTO 
 

Il verbale della commissione giudicatrice prot. n.954 del 22 marzo 2019 

 
DISPONE 

 
Art.1 

 
E’ pubblicata, in data 22/03/2019, sul sito http://www.iis-einaudi-alba.it la graduatoria provvisoria delle 
figure: ESPERTO, relativa al PROGETTO BOTTEGA ARTIGIANA.  

 

 

titolo workshop Tipo di esperto Cognome e nome Punteggio N. di 
ore 

Quanto è utile ciò che 
sembra inutile! 

esperto in arte povera ed arti 
figurative in generale 

Talarico Paolo 11 4 

Una scuola a colori     esperto in pittura murale Viale Laura 16 4 

Il modellismo 
architettonico                  

esperto in modellismo 
architettonico 

Di Muro Giuseppe 8 4 

 

 
Art. 2 

 
Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al 
TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Valeria Cout  
(firmato digitalmente) 
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