
 
ALL’ALBO 

 

ESITO AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO IN QUALITA’ DI 

ESPERTO DI REGIA E DI RECITAZIONE  

(PROT.N. 8029 DEL 15.11.2021) 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.P.R. 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; 

 

VISTO  il D.I. 129/18, “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

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. in modo 

particolare gli artt. 55 e 86; 

 

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 DPR 445/2000; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

 





 

VISTO  l’avviso prot. n. 8029 del 15/11/2021 concernente la selezione di esperti di regia e 

recitazione cui affidare incarico per la realizzazione di laboratori teatrali nelle classi 

seconde del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di Lanciano; 

VISTO  il dispositivo dirigenziale prot. n. 9269 del 09/12/2021 concernente la costituzione 

della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice, riunitasi in data 10 dicembre 2021,  acquisito 

agli atti con prot. n. 9333 dell’11/12/2021, in cui si dà atto della valutazione dei titoli 

dichiarati e della formulazione delle graduatorie dei candidati; 

DECRETA 

 

1)La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2) E’ approvata la graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice e di seguito riportata: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO  POSIZIONE 

Vanni Mauro 141 1° 

Tucci Antonio 63 2° 

Gonzales Claudia 45 3° 

 

 

ELENCO ESCLUSI 

CANDIDATO MOTIVAZIONE 

Bianco Anton candidatura pervenuta via PEC priva di firma digitale 

 

 

3) Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo on line dell’Istituto di istruzione 
Superiore “Vittorio Emanuele II” di Lanciano (CH). 
 
Avverso lo stesso è ammesso reclamo al dirigente scolastico entro sette giorni dalla pubblicazione, 
decorsi i quali lo stesso diventa definitivo. Le graduatorie diventano definitive, altresì, a seguito 
di decisione sui reclami eventualmente pervenuti. 
 
 
 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio 
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