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Prot. n.  
 
 
OGGETTO: Decreto Pubblicazione graduatoria DEFINITIVA selezione esperti esterni di TAI CHI QUAN 2019-2020 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 Aprile 2016 Codice dei Contratti ed in particolare l’art. 36 comma secondo lettera a) 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; 

VISTO l’art. 40 della Legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per prestazioni occasionali non coordinate né continuative per attività 
concernenti l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 relativo al “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”; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE – e il D.L. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità di gestione, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato dal Commissario Straordinario;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO che il progetto TAI CHI QUAN è rivolto alla classe seconda del Liceo Scientifico internazionale ad opzione Cinese del Canopoleno di Sassari, 
con lezioni da svolgersi secondo un apposito calendario; 

PRESO ATTO che per raggiungere gli obiettivi del progetto, è necessario l’intervento di esperti di TAI CHI QUAN; 

CONSIDERATO che dall’avviso interno (Circ. 213 prot. n. 1591 del 02.02.2020) non è pervenuta alcuna disponibilità da parte di docenti esperti di 
THAI CHI già in servizio presso questa scuola; 

VISTO l’Avviso prot.2451  del 17.02.2020 

VISTO le candidature pervenute 

VISTO il verbale della commissione di valutazione 

VISTO il Decreto Pubblicazione graduatoria PROVVISORIA selezione esperti esterni madrelingua inglese  prot. n. 3443 del 29.02.2020 

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami nei modi e termini previsti 

 

 

D E C R E T A 

la pubblicazione in data 29.02.2020 della graduatoria DEFINITIVA selezione esperti esterni di TAI CHI QUAN 2019-2020. 

NOMINATIVO PUNTEGGIO ESITO 

SERRA ANTONIETTA 63 IDONEO 

MOCCI MASSIMILIANO 0 NON IDONEO AI SENSI DELL ART. 4 DELL’AVVISO 

 
 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso 
giurisdizionale al Giudice Amministrativo entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito internet della scuola. 
 

Il Rettore - Dirigente Scolastico  
Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

mailto:ssvc010009@istruzione.it
mailto:ssvc010009@pec.istruzione.it



		2020-03-05T08:27:16+0100




