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Progetto “CAFFE’ RISTRETTO 7 Ed. cultura, alimentazione e benessere” di carattere socio-

culturale-ricreativo e formativo – anno 2019 da realizzare presso l’IPM “Fornelli” di Bari 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per l’individuazione di n. 01 esperto esterno da 

utilizzare per l’attività di docenza e attività laboratoriali-teatrali relative al Progetto “CAFFE’ 

RISTRETTO 7 Ed. cultura, alimentazione e benessere”, da svolgersi presso l’IPM “Fornelli di Bari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dalla Legge 

107/2015; 

VISTO          il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme 

generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli 

adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 

16 novembre 2018, concernente “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”; 

TENUTO CONTO della nota prot. 12331 del 16/01/2020 con la quale il Comune di Bari ha comunicato che con  

Determinazione Dirigenziale n. 2019/210/0737 del 20/12/2019, il progetto “CAFFE’ 

RISTRETTO 7 Ed. cultura, alimentazione e benessere”, presentato a seguito determinazione 

dirigenziale n. 2019/210/01455 del 11/11/2019, è stato ammesso al finanziamento di € 5.000,00; 

CONSIDERATE le delibere di approvazione e adozione del PTOF rispettivamente del Collegio dei Docenti e  

  del Consiglio di Istituto nelle relative sedute; 

VISTO  il proprio decreto Prot. n. 274 /6-1 del 22/01/2020 con cui si iscrive a bilancio 2020 il 

finanziamento autorizzato; 

CONSIDERATO la necessità di reperire una figura professionale specializzata da impegnare nelle attività in cui 

il progetto è articolato; 

VISTO  l’Avviso Pubblico per il reclutamento di un esperto esterno per l’affidamento di incarico di 

prestazione professionale occasionale a fini didattici “CAFFE’ RISTRETTO 7 Ed. cultura, 

alimentazione e benessere” da realizzare presso l’IPM “Fornelli di Bari – prot. 587 /7-8 del 

11/02/2020; 

VISTO  il Verbale di Valutazione – Prot. 944 /7-8 del 03/03/2020; 

VISTO  il decreto prot. n. 951 /7-8 del 03/03/2020 di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
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DISPONE 

 

la pubblicazione, all’albo di questo CPIA e sul sito web, della graduatoria definitiva di esperti esterni 

da utilizzare nel corrente anno scolastico per le attività di docenza e attività laboratoriali previste dal 

progetto indicato in oggetto: 

 

PETRUZZELLI TERESA 52 punti 

ALTAMURA SILVIA 27 punti 

MASTRONARDI LOREDANA 7 punti 

 
Avverso  il  presente  decreto,  avente  carattere  definitivo,  è  ammesso,  esclusivamente  per  vizio  di 

legittimità,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,  oppure  ricorso 

giurisdizionale  al  competente  TAR,  entro  60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente 

graduatoria. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 
Firmato digitalmente 
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