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DECRETO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA PER ITP PER CORSO 

DI FORMAZIONE COLLAUDI MACCHINE ELETTRICHE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante Norme generali  
   sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA  la legge n. 275/99 recante il Regolamento recante norme in materia di  
   autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 
   1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 DEL 28/8/2018, regolamento recante  
   Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
   Scolastiche; 
 VISTA  la necessità di selezionare personale per lo svolgimento del corso di  
   formazione collaudi macchine elettriche 

 

DECRETA 

 

 La pubblicazione in data del seguente elenco, relativo ai candidati che si sono aggiudicati il 
bando: 
 

• Prof. Mauro Antonielli: punti 97. 
 

 La pubblicazione del presente decreto, in data 22/3/2022 sull’albo dell’istituto e sul sito web 
della scuola. 
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 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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