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DECRETO DI AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DI N. 2 ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

ESPERTI DI CINEMA PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
 
 
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO L’avviso pubblico n. prot. 13757 del 7/10/2021; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme 
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il decreto ministeriale n. 48/2021, recante “Criteri e parametri per 
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

RILEVATA 
 
 
 
 

pertanto la necessità e l’urgenza di individuare, attingendo al personale interno 
alla Pubblica Amministrazione, elenchi di docenti, di comprovata esperienza e 
alta professionalità, per la conduzione delle attività previste dal Piano estate 
2021, per lo svolgimento di laboratori per alunni; 
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DECRETA 

 
 
 La pubblicazione in data 20/10/2021 del seguente elenco, relativo ai candidati che si sono 
aggiudicati l’avviso pubblico di selezione: 
 

• Sig. Roberto Donati: 30 punti 
• Sig. Gianluca Borgogni: 15 punti. 

  
  Decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione, salvo eventuali reclami scritti, l’aggiudicazione 
diventa definitiva. 
 
    La commissione conclude i lavori alle ore 12.30. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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