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DECRETO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 1 FORMATORE TIKTOKER 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

 istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare una figura per l’attivazione di un corso 
laboratoriale, con lo scopo di formare gli studenti all’uso della piattaforma 
Tik Tok; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

VISTA la delibera n. 277 del C.I. del 27/12/2021 
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DECRETA 

 

 La pubblicazione del seguente elenco, relativo al candidato che si è aggiudicato il bando: 
 

• Dott. Massimiliano Fruchi: 28 punti. 
 
 Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, 
entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
 L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si intenderà 
approvata e diventerà definitiva. 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

(Dottor Lorenzo Pierazzi)                                                                                                                                                                                                                        
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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