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Oggetto: 2017-COF-01385 
 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.icscomoalbate.edu.it 
 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA Esperto psicologo/pedagogista 
per la realizzazione di n. 4 incontri di orientamento e di contrasto alla dispersione scolastica 
nell’ambito del Progetto AD HOC “Strategie di contrasto alla dispersione scolastica”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  Il progetto Ad Hoc- strategie di contrasto alla dispersione, selezionato dall’impresa 
sociale con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa 
minorile e cofinanziato dalla Fondazione De Agostini; 

Visto il proprio avviso rivolto al personale esterno per il reclutamento di un esperto 
psicologo/pedagogista, per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
CONSIDERATO che in caso di parità di punteggio l’incarico viene assegnato al candidato più 

giovane; 
 
 

DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria.  
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Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Di Maio Barbara Clorinda 16 

2 Ratti Orietta 16 

 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 
sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimiliano Branchini 
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