
 
 

C:\Users\tom_g\Documents\SCUOLA\A.S. 2021_22\progetto RESTIAMO DI STUCCO\selezioni\pubblicazione_graduatoria_Definitiva 
ESPERTO ESTERNO RESTAURO.rtf 

1 

 

 
 
Codice CUP: G49E20001080002 

Alla sezione di pubblicità legale – 
Albo on-line del sito internet 

dell’istituzione scolastica 
www.liceoscientificoleonardo.it 

 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Esperti per la realizzazione del 
Progetto Circolare 26 del 14/11/2019 DDG N.1435 DEL 16/06/2020- Progetti sperimentali di 
collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca – “Restiamo di 
…Stucco”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA         Circolare 26 del 14/11/2019 DDG N.1435 DEL 16/06/2020- Progetti sperimentali di      
                    collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca –   
                    “Restiamo di …Stucco”. 

Visti           il proprio avviso rivolto al personale esterno per il reclutamento di esperti  
         restauratori per la realizzazione del Progetto Restiamo di …Stucco” che  

                     dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto. 
Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
 

DETERMINA 

 

 

Liceo Scientifico Linguistico con opzione Scienze Applicate Statale 
Leonardo 

Viale della Vittoria, snc Agrigento 92100 Tel. 0922-29990 fax 0922-22022 
agps030009@istruzione.it 

 

 

http://www.liceoscientificoleonardo.it/
mailto:agps030009@istruzione.it
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    Per gli aspiranti: 

-  ESPERTI RESTAURATORI  

Di non redigere graduatoria, con attribuzione di punteggio, in quanto l’aspirante Esperto, prof. 
ROSALIA MERRA è l’unica partecipante ad avere inviato la candidatura completa di 
documentazione richiesta nell’Avviso di selezione.  
 
 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

   Patrizia Pilato 
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