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ESITO DI SELEZIONE

In relazione ail'Ar,'viso Pubblico Prot. n. 3573 DlO3 del 101L012014 "lanfo

;'ii;;;;;" ai àrp-"i esterni per l'ampliamento dell'offerta Formativa in orario curriculare

Ld extracun-iculare per il progetto: Coro d'Istituto a-s.201412014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ViSTO il D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche;-

VISTO il D.I. n.4412A01" in particolare gli artt.32,33-ed in partigollre l'afi' !A, "",il*"-l:
nonne relative al Reclutam"rrto ai "tp"rti 

esterni dei contratti di prestazione d'opera per

1' arri c chim ent o d e1 mi gli oram ento d ell', O ffert a F onrr-ativa ;

VISTO il D.Lgs. IL2DA08 convertito in legge 13312008;

TENUTO CONTO della Legge n.24IDA;
iiirl i criteri . r"-ri*. ÉIa" deliberaii dal consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 33, secondo

coilrma del D.l. n.4412001, 
*ENDE NOTO

che il giorno zlllol[Illsi sono concluse le operazioni di selezione dei candidati. La commissione

opporfunamente costituita, verificata la regolarità della procedura e presa visione della

documentazione prodo tta dai candidati,

HA SELEZIONATO

per i,incarico di Direttore di coro (per la prestazione professionale occasionale e non continuativa

neli,a.s. 20l4l2or5 e con possibilità di riàovo in caso di positiva esecuzione del servizio, aRche

per il biennio successivo;,ìt Sig. DE ANGELIS FABIO che dovrà presentarsi presso I'tlfficio

di Segreteria Didattico p.. taitipula del contratto individuate il giorno 23 Ottobre 2014 alle

ore 8,00.
La presente notifica è affissa all'albo d?Istituto pubblicato sul sito intemet del Liceo scientifico

§,uOt" Teres a Gull ac e T al otta all' indi/rzzo : www. liceo gull ace. it
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