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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il Programma Annuale relativo all’ anno finanziario 2022 deliberato dal Consiglio di istituto in 

data  31/01/2022  delibera nr. 97   ;  

• Considerato che  in relazione al  bando  del 11-01-2022  prot.  187 non sono state presentate 

candidature da parte del personale interno alla istituzione scolastica, personale appartenente ad altre 

istituzioni scolastiche, personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni ; 

• Preso atto che nel programma annuale  20202 sussiste la necessaria copertura finanziaria ; 

• Tenuto conto di quanto previsto dagli artt.44 c. 4 , 45 c. 2 lettera h )  del D.I . n. 129/2018 

• Visto il Regolamento esperti esterni ; 

• Tenuto conto dell’ avviso pubblico prot. n.  187    del  11-01-2022 circa la selezione per il 

reclutamento di un esperto esterno per lo svolgimento  di attività di docenza  laboratorio arte scuole 

infanzia. 

• Considerato che è pervenuta in data 26-01-2022  prot.   729  solo la disponibilità di LABAGNARA 

MAURIZIO       ,per il quale si procede  all’ esame del C.V. presentato e depositato agli atti di questa 

scuola; 

• Dall’esame della documentazione presentata   risulta essere in possesso delle competenze e di tutti i 

requisiti richiesti con totale punti assegnati 33   : 

 

TITOLI CULTURALI       punteggio 1 

TITOLI PROFESSIONALI         punteggio 22 

 PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO  punteggio 10   

  

 

      TOTALE PUNTEGGIO   33 

 

 

 

INDIVIDUA  

 

 

 LABAGNARA MAURIZIO       , quale  esperto esterno in relazione al conferimento dell’ incarico previsto 

nell’ avviso pubblico, prot.  187      del   11-01-2022; 

L’ incarico è conferito per il periodo  da febbraio a maggio 2022 ( data indicativa soggetta a variazioni ). 

La spesa per tale intervento che ammonta a Euro  1.200,00 omnicomprensivi sarà imputata al bilancio della 

scuola PROGETTO “P36 “ tipo-voce-sottovoce 03-02-09 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Paola Maini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c.2 D. Lgs. 39/93 
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