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Prot. n°                                                                                                     Bari, 3 Novembre  2017 

 
All’Albo Pretorio  

 
Al sito web dell’Istituto 

 
Sezione Amministrazione Trasparente 

 
 
Oggetto: Progetto “ASL classi quinte” –Individuazione Esperti Redazione Project Work e Tecniche di Public 
Speaking 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
 VISTO il D.Lgs. 165/2001 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
  
VISTO il D. Lgs.50/2016 “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 
 
VISTO il CCNL 2006-2009  per il personale della scuola; 

VISTA la L. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni 
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in 
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"; 

VISTA la L.133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria"; 
 
VISTO l’art. 6, comma 2 del  D.P.R. 89/2010  “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 13”; 
 
VISTO  il D.P.R.275/1999 riguardante il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ; 
 
VISTA la L. 107/2015 relativa alla Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni relative vigenti; 
  
VISTA  la delibera n. 17 del Collegio dei Docenti del 25/10/2016 con cui è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio con le attività di Alternanza Scuola Lavoro rivolte agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 
dell’Istituto;   
 
VISTA la delibera n. 103  del Consiglio di Istituto del 26/10/2016 ; 
  
VISTO l’Avviso Pubblico, rivolto al personale interno, prot. n. 6874 del 20/09/2017, per il quale non è pervenuta alcuna 
candidatura; 
 
VISTO l’Avviso Pubblico per la selezione di esperti esterni ASL classi quinte  a.s. 2017/2018  prot. n. 7198  del 28/09/2017; 
 
VISTO l’atto di nomina della Commissione per la valutazione delle candidature di esperti in Elaborazione project work e 
Tecniche di Public Speaking  prot.n. 7619-7-2 A  del 13/10/2017 
 
VISTE le risultanze della Commissione per la valutazione delle candidature di esperti madrelingua prot.n. 7756-7-4- D del 
18/10/2017 
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 VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 18/10/2017 prot.n. 7775-4-9-a; 
 
VISTA la comunicazione del dott. Vincenzo Testini, prot.n. 8068-7-2-a  del 27/10/2107, con la quale comunicava la volontà di 
ricoprire l’incarico di esperto in entrambi i moduli per un totale di n. 12 ore di lezione e n. 24 di attività laboratoriali; 
 
VISTA la comunicazione del dott. Luigi Mosca, prot.n.8069-7-2-a del 27/10/2107, con la quale comunicava la volontà di 
ricoprire l’incarico di esperto in entrambi i moduli per un totale di n. 12 ore di lezione e n. 24 di attività laboratoriali; 
 
 
                                                       INDIVIDUA I SEGUENTI ESPERTI: 
 
 
 
Elaborazione project work: 

1.  Testini Vincenzo  h. 10 di lezione + n. 24 attività laboratoriali 
2. Mosca Luigi  h. 10 di lezione + n. 24 attività laboratoriali 
3. Caporusso Francesco h. 10 di lezione + n. 24 attività laboratoriali 

 
 
Tecniche di Public Speaking: 

1. Testini Vincenzo h. 2 di lezione 
2. Mosca Luigi   h. 2 di lezione 
3. Caporusso Francesco h. 2 di lezione 

 
 
 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                    F.to Prof.ssa Giovanna Griseta 
                                                                                          
                                                                             Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi 

                                                         e per gli effetti dell’art. 3,c.2 del D.Lgs n.39/93 
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