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Prot. n. 470 FP
Roma,20/02/2017

ESITO DI SELEZIONE

In relazione all'Ar'wiso Pubblico Prot. n.3064 B/05 "Bando per il reclutamento Esperto esterno Psicologo per
I'ampliamento dell'Offerta Formativa in orario curriculare ed extracurriculare per il progetto: SPORTELLO DI ASCOLTO
a.s.201612017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche;
VISTO il D.I. n. 1412001, in particolare gli artt. 32,33 ed in particolare I'art. 40, contenente le norme relative al
Reclutamento di esperti esterni dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento del miglioramento dell'Offerta
Formativa;
VISTO il D.Lgs. 11212008 convertito in legge 133i2008;
TENUTO CONTO della Legge t.211190;
VISTI i criteri e le linee guida deliberati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 33, secondo comma del D.I. n.4412001'

RENDE NOTO

che si sono concluse le operazioni di selezione dei candidati. Verilìcata la regolarità della procedura e presa visione della
documentazione prodotta dai candidati,

E'STATO SELEZIONATO

per f incarico di Esperto esterno Psicologo (per la prestazione professionale occasionale e non continuativa nell'a.s.
201612017), il Dott. Menichetti Nazareno che dovrà presentarsi presso l'Ufficio di Segreteria Didattica per la stipula
del contratto individuale il giorno 2010212017 alle ore 8,00.
La presente notifica è affissa all'albo d'Istituto pubblicato sul sito internet del Liceo Scientifico Statale Teresa Gullace
Talotta all' rndinzzo: www.liceozullace.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Guerra

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


