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Modugno, 0311112021

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO ESTERNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il

Decreto [nterm inisteriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concerhente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrati vo-contabile delle Istituzioni Scolastiche,,;
il D.P.R. n.275 dell'8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
«

il Decreto legislativo del l6/0411994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di istruzione"

L. 107 del 13.0'1.2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti" (', La buonascuola,,);
il piano triennale dell'offerta formativa 2019/22;
la legge 440/97 "Ampliamento dell'offerta formativa";
la

il programma annuale 2021 approvato dar consigrio d'rstituto con delibera n. 13 der 05/02/2021:
l'avviso pubblico del M IUR di cui al pror. n. 20't 69/19 e 3 l5 l8/ l9 per la raccolta manifestazioni di
interesse e idee progettuali da pane delle Istituzioni Scolastiche per la realizzazior,e del PNSD

"Potenziamento delle competenze digitali degli studenti attrayerso metodologie didattichc
innovative"
che si rende necessario procedere all'individuazione ed al reclutamento di ESPERTI ESTERNI per
attuare il progeno RoboCod;

il proprio avviso pubblico per la selezione di tutor per il progetto Robocod;
la valutazione effettuata dalla commissione nominata con provvedimento

n. 6l2llcr

der

2t/10/2021:
il verbale della predetta commissione prot. n 6l 83 del 22llO/2021:
il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 6185 del 2 2/7012021;
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva, allegata al presente provvedimento.

Awerso lo stesso è possibile presentare ricorso al rAR entro

il

termine

di

60gg

o

ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

I candidati collocati in

posizione utile saranno convocati presso l'Istituto per

la

formale

accettazione dell'incarico.
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