
 

 

 

       

 

 

 

CONFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DOCENZA, DA AFFIDARE A PERSONALE ESTERNO 
ALLA SCUOLA, NELLA FIGURA SENIOR PRODUZIONE MECCANICA 

CL. 1^ A.S. 22/23  CL. 2^ A.S.  23/24   CL. 3^ A.S.  24/24 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e 
forniture; 

VISTI gli artt. 43 e 44 del DI 129/2018- Regolamento concernente le istituzioni generali sulla        
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 46 delle legge 133/2008 che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni 
esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il D.Lgs n. 129, del 28 agosto 2018, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143 della 
legge 13 luglio2015, n. 107”, contenente norme relative al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

CONSIDERATO il comma 9 art. 32 del D.Lgs. 81/2008 il quale prevede che, in assenza di personale 
della scuola o di altre istituzioni scolastiche, in possesso dei prescritti requisiti tecnico - 
professionali, disponibile a svolgere tale compito, l’incarico possa essere affidato ad un 
professionista esterno; 

VISTO il D.P.R. 445/2000;  

VISTO il D.LGS N 159/2011; 

VISTO il DD n. 8624 del 21/05/2021; 

VISTA  il DGR 894/2017; 

VISTO il DD 8440/2022, per i percorsi Iefp per il triennio 22/23-23/24-24/25; 

VISTA la comunicazione dell'USP di Arezzo che assegna l'Organico di diritto a questa scuola in cui          
sono previste, per l'anno scolastico 2022/23, una classe PRIMA  di IeFP FSC Operatore 
MECCANICO; 

VISTO l' art. 7 comma 6 bis decreto legislativo N°165/2001;  

VISTO il verbale n. 13230 del 5/10/2022; 

 

DECRETA 

 
 
   La  pubblicazione in data odierna del seguente elenco , relativo ai  FORMATORI : 
 

 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
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 nome Tot. Punti  

1 Caldelli Alberto - Docente 36 
 
 
La pubblicazione del presente decreto, in data odierna sull’albo dell’istituto e sul sito web 
della scuola. 
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  

                                                                                                                   ( Dott. Lorenzo Pierazzi) 
                                                                                                                                                    

   Firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D. 
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