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Prot. n.
Scicti, tt/tt/2022

Al Direttore S.G.A.
Agli ufiici magazzino e personale
All'albo pretorio on line

(Bandi - Determine dirigenziali)
Al sito web dell'Istituto

(Amministrazione hasparente)
SEDE

Oggetto: Decreto di approvazione graduatoria per la selezione di .,Incarico di formazione
teatrale per alunni", mediante affidamento diretto, ai sensi de[,art. 36, comma 2, rett a) der
Decreto Legislativo 18 apr e 2016, n.50, così come modificato dar Decreto Legistativo 19
aprile 2017, n. 56. CIG 29939320DD.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
' Visto I'awiso pubblico per affrdamento di "Incarico di formazione teatrale per alunni,,, mediante
aflidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del Decreto Legislativo lg aprile 2016,n.
50, così come modificato dal Decreto Legislativo r 9 aprile 2017, n.56. cIG 2993$2òDD, prot. n
7 97 9 N lI-8 del I 8 I I 0 /2022;

' Visto il verbale della Commissione per la selezione di "Incarico di formazione teatrale per
alunni", CIG Z9938320DD,prot. n. 8768/VIt-6 del t0/11/2022;
. Visti tutti gli atti di gara;

DECRETA

Di approvare la graduatoria per la selezione di Esperti per la selezione di ..lncarico di formazione
teatrale per alunni", mediante affidamento diretto, ai sensi dell,art. 36, comma 2, lett a) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016,n.50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.
56. clc 29938320DD, come appresso riportata e ordinata secondo il punteggio a ciascuno
attribuito in base ai criteri previsti nel bando di selezione:

N Cognome e Nome Luogo di nascita
data di
nascita Totale

1 Carmela Buffa Calleo Trecasta eni (Ct) 03/t1/1964 20
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