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         ALL’ALBO ON LINE    
       AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 
Oggetto:  Determina di aggiudicazione avviso di selezione del 25/08/2021 prot. 10793 per la ricerca di un esperto  
                  per un corso relativo alla “capacità di accogliere ogni esperienza con la forza della pace mentale, MINDFULNESS” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il D. I. n. 129/2018, “Regolamento istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  
  istituzioni scolastiche”; 
VISTO  l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
  dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO   l’art. 14, comma 3 del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con il D.P.R.  
  n. 275/1999; 
VISTO l'avviso di selezione per la ricerca di personale esperto per un corso relativo alla capacità di accogliere 

ogni esperienza con la forza della pace mentale, MINDFULNESS” prot.N.10793/IV-5 del 25/08/2021 
pubblicato sul sito istituzionale;  

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione del 30/08/2021,  che ha accertato il possesso da parte dell’  
  esperto dei requisiti professionali richiesti dal suddetto avviso di selezione;  
RITENUTO di procedere in merito;  
 
 

DETERMINA 
 

l'aggiudicazione provvisoria dell’incarico di prestazione d'opera occasionale per due corsi rivolti al personale docente 
dell’Istituto, relativi alla “capacità di accogliere ogni esperienza con la forza della pace mentale, MINDFULNESS”, per un 
numero massimo di 6 ore cadauno al Sig. Alberto Grandi, come da avviso pubblicato;  
. 
Avverso il seguente provvedimento sarà ammesso il ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale 
termine l'incarico verrà attribuito in via definitiva e si procederà alla stipula del relativo contratto. 
       
 
                     Dirigente Scolastico  

                                       Michela Manente 
           documento firmato digitalmenteai sensi del c.d. Codice   

        dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Michela Manente 
Responsabile dell’Istruttoria: Ass. Amm.vo Marzia Cafaro 
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