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Bisceglie, 1° settembre ’18 

 A tutti gli interessati  

All’ Albo online del sito internet dell’istituzione scolastica  

Agli Atti della Scuola  

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA gara per selezione di una figura 

professionale da impiegare nel progetto di formazione docenti-utenza finalizzato alla realizzazione delle classi 

digitali di nuova istituzione per l’a.s. 2018-19. CIG Z1624AAA4A.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la determina prot n. 3983/C12 del 3 agosto 2018, con la quale ha indetto procedura di gara selezione di una 

figura professionale da impiegare nel progetto di formazione docenti-utenza finalizzato alla realizzazione delle 

classi digitali di nuova istituzione per l’a.s. 2018-19.  

Visto il decreto Interministeriale 44/01 art. 31 -Attività Negoziale delle Istituzioni Scolastiche - Art 33 Interventi 

del Consiglio nell'attività negoziale; 

Visti gli artt. 32,36 e 37 del Codice dei Contratti Decreto Legislativo n. 50/2016 e integrazioni; 

 ACCERTATO che sono pervenute due domande di partecipazione alla gara in oggetto, entrambe giunte nei 

termini previsti dal bando di gara;  

VISTO il verbale prot. n. 4063/C12 del 17 agosto ’18 della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata, nel 

quale si rileva che il dott. Antonio MAGALETTI consegue il punteggio di 319 punti e la dott.ssa Valentina MARINO 

il punteggio di 70 punti; 

VISTO il Decreto del DS di approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n.4064/C12 del 

17/08/2018, in cui il dott. Antonio MAGALETTI si aggiudica la gara in via provvisoria;  

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria; 

DECRETA 

 la graduatoria per il reclutamento di esperti esterni, pubblicata in data 17/08/2018  con prot. n. 4064/C12 e sotto 

riportata, è definitiva e consultabile sul sito web dell’istituto: www.battisti-ferraris.gov.it.  
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N° ordine Formatore Punteggio N° ore di 

formazione 

Compenso 

orario 

Compenso 

totale 

1 MAGALETTI 

Antonio 

319 25 € 41,32 € 1033,00 

2 MARINO 

Valentina 

70 25 € 41,32 € 1033,00 

 

Avverso la graduatoria definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93) 


