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Prot. (v. segnatura)
segnatura

Badia Polesine, (v. segnatura)

Alla sezione di pubblicità legale
– Albo on-line del sito internet
dell’istituzione scolastica
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA selezione figura esperto
esterno per attività di gestione, implementazione, manutenzione, aggiornamento e
rinnovo del sito WEB istituzionale del CTS di Rovigo e del CTI di Badia Polesine

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA

la necessità di nominare un esperto per attività di gestione,
implementazione, manutenzione, aggiornamento e rinnovo del sito
WEB istituzionale del CTS di Rovigo e del CTI di Badia Polesine;
VISTO
l’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente
“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1
comma 143 della Legge 13 Luglio 2015 n.107;
VISTO
l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche
ed integrazioni;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a
personale esterno all’amministrazione;
CONSIDERATA
la natura dell’attività da fornire;
VERIFICATA
l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale interno
in servizio presso l’istituzione scolastica.
VISTO
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente
graduatoria provvisoria:
GRADUATORIA
Progr.
1

Cognome e Nome
Prof. Francesco Piva

Punteggio complessivamente
attribuito
19,50

Firmato digitalmente da GIULIA CORSO
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro
5 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.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giulia Corso

Firmato digitalmente da GIULIA CORSO

