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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"M. Buonarroti" 

Via Corridoni 68 - Ponte a Egola - S. Miniato (PI) - Tel. +39 (0571) 497052 
piic82600q@istruzione.gov.it - piic82600q@pec.istruzione.it 

https://mbuonarroti.edu.it/ 
 
 
 
 
 

A Albo Pretorio 
 http://mbuonarroti.edu.it/ 

A Amministrazione Trasparente 
 http://mbuonarroti.edu.it/ 

 

 
OGGETTO: Determina Graduatoria Provvisoria per Selezione Esperto per l'incarico di Esperti Formatori 

per corsi sull’autismo 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA la L. 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 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 
di assunzioni nei pubblici impieghi", e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, "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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 1, co. 449 e 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; 

VISTO l'art. 1, co. 502, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)"; 

VISTO il D.I. 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"; 

VISTA la Dichiarazione di Valutazione diretta della Dirigente Scolastica n. 7785; 

VISTO il verbale n. 7793 della Dirigente Scolastica e la graduatoria formulata; 
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DETERMINA 

 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell'apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria provvisoria: 
 
 

Ordine COGNOME e Nome Punteggio Complessivo 

1. Roberta Facondini 100 

2. Stefania Vannucchi 82 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro giorni cinque 
(5) dalla data di pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell'istituzione scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

San Miniato, 14/11/2022 
 

La Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Graziella Costanzo* 
(*) Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo n. 82/2005 e ss.mm.ii. Copia 
conforme all'originale informatico. 

 


