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Tivoli, 9 dicembre 2020
Prot. n. 6024/V.10

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
ATTESO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

il D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, nonché le modifiche ad esso
apportate con D.Lgs. n. 56/ del 19/04/17, art. 25, comma 1, lett. a);
la Legge 13 agosto 2010, n.136;
il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129, “regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche”;
che nel corrente anno scolastico 2020/2021 frequentano il ns Convitto alunni
diversamente abili con esigenza di assistenza specialistica;
l’art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
il bando prot. 3838/V.10 del 03.09.2020 per la formazione di una graduatoria
triennale per il reclutamento della figura di assistente specialistico per
l’integrazione degli alunni diversamente abili;
le candidature di selezione pervenute nei termini previsti dal bando menzionato;
la graduatoria provvisoria del 26 novembre 2020 prot. n. 5730/V.10;
il reclamo pervenuto in data 30 novembre 2020 assunto al protocollo con nota
5802/I.4 avverso la graduatoria provvisoria;
il verbale della Commissione del 7 dicembre 2020 prot. n. 5997/V.10, per il
riesame della selezione per il ricorso presentato dalla candidata Lucentini
Tamara;
l’accoglimento del ricorso;

.
DECRETA

La pubblicazione in data odierna 9 dicembre 2020 della graduatoria definitiva per il reclutamento del
personale per interventi specialistico-educativi anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023
Si allega graduatoria

IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

G.M.

