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Prot. n° 6085         Savignano sul Rubicone,  24 Agosto 2021 
 

    

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PER UN PROGETTO DI 

LABORATORIO TEATRALE - A.S. 2021/2022 
 

IISS Marie Curie di Savignano sul Rubicone  rappresentato legalmente dal Dirigente 
Scolastico Mauro Tosi: 

 
VISTO  il PTOF per il triennio 2019/22 integrato con il Piano DDI 2020/21; 

VISTO  il DPR 275 275/99 (Regolamento dell’Autonomia); 

VISTO  il D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità delle scuole); 

VISTO  l’Art. 7 (commi 6 e 6-bis) del D.Lgs. 165/01; 

VISTO  Il Progetto “Il Teatro fa Scuola” presentato nell’ambito del Piano Scuola Estate 

 2021 relativamente alla 3^ Fase temporale;  
VERIFICATO  che nell’Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso 

dei requisiti richiesti dalle figure professionali previsti dal progetto; 
VISTO  Il Regolamento di Istituto recante la disciplina per il conferimento di 

incarichi di collaborazione ad esperti esterni (Del. n° 3 - Consiglio di 
Istituto del 12/02/2018); 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali; 

CONSIDERATO  che, per la realizzazione dei progetti, si rende necessario procedere 
all’individuazione mediante bando e procedura comparativa dei 
contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VALUTATA    l’idoneità e la coerenza delle candidature con i contenuti del progetto 
pervenute secondo le modalità e le scadenze previste nel bando con relativa 
assegnazione dei punteggi a cura della preposta commissione in data 23 
Agosto 2021;   

 

Viene pubblicata all’Albo la seguente graduatoria provvisoria degli aspiranti (due 
esperti esterni) all’incarico previsto nel progetto “Il Teatro fa Scuola”  

 
Candidato Protocollo e Data di presentazione 

della domanda 
 

Esito della 
Valutazione 

Frisoni Emanuela 16/08/2021 – prot. n° 6032 46/60 

Garbuglia Antonietta 16/08/2021 – prot. n° 6035 45/60 

 
La presente graduatoria assume validità fino al termine del corrente anno scolastico. Essa sarà 
considerata definitiva, salvo eventi connessi alla eventuale necessità di revisione della stessa,  a 
partire dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione in Albo on-Line del presente atto.   
 

Successivamente, dopo i relativi accordi con le docenti referenti e la calendarizzazione delle 
attività relative al progetto, andrà stipulato apposito contratto con esperti esterni di collaborazione 
autonoma occasionale secondo quanto previsto  dalle norme in vigore.  

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                             Ing. Mauro Tosi 
                                                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)                                                                                            
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