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pv/fs/SD   

Voghera, 2.11.2020 

All’Albo 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Determina n. 402 di pubblicazione esiti per la costituzione di un albo di  esperti per 
incarichi di docenti/tutor nei laboratori  formativi, prevista dal Progetto regionale “Gli strumenti della 
Legalità dei CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia - biennio 2020 -2022 (l.r. 17/2015, 
art. 7)”.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
 
CONSIDERATO  che il Liceo Statale Galileo Galilei, con provvedimento prot. Miur AOODRLO R.U. 2097 

del 19/2/2015, è stato individuato quale Scuola – polo del Centro di Promozione della 
Legalità (di seguito denominato CPL) per la Provincia di Pavia, destinatario dei 
finanziamenti previsti dal Bando "Centri di Promozione della Legalità (Miur AOODRLO 
R.U. 148 del 9/1/2015); 

 
VISTO  L’Accordo Quadro tra USR Lombardia – Liceo Galileo Galilei di Voghera (PV) e la 

Convenzione prot. n. 6072 del 24.03.2020 tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico 
regionale per la Lombardia per il sostegno al progetto “Gli strumenti della legalità dei 
CPL per il sistema scolastico e sociale della Lombardia – triennio 2020-2022” (l.r. 
17/2015, art. 7); 

 
VISTO il rinnovo dell’ accordo di rete  CPL Registro contratti  n. 13 dell’8 marzo 2019 e 

l’integrazione Registro contratti n. 31 del 14 marzo 2019, stipulato per il triennio 
2019-2021 fra le Scuole che hanno dichiarato la volontà di aderire al CPL; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2019, “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 
VISTA l’approvazione del regolamento d’istituto attività negoziale delibera n. 78 Consiglio di 

Istituto del 12.3.2019; 
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VISTO l’approvazione del programma annuale 2020 delibere n. 6 e n. 7 del Consiglio di 
Istituto del 17.12.2019; 

 

  VISTO l’avviso pubblico prot. 1716/C14 del 22.6.2020 per la costituzione, mediante 

procedura concorsuale, paraconcorsuale o di evidenza pubblica di un albo di 
esperti per incarichi di docenti/tutor nei laboratori formativi all’interno dei progetti 
CPL Pavia prevista  dal Progetto regionale “Gli strumenti della Legalità dei CPL per il 
sistema scolastico e sociale della Lombardia - 2020 -2022 (l.r. 17/2015, art. 7)”; 

 
VISTA la proroga all’avviso prot. 1945/C14 del 15.7.2020; 
 
VISTE  le istanze pervenute all’indirizzo di questa Istituzione entro i termini di  

scadenza; 

 

VISTO  il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 2 ottobre 2020  

prot. 2636 /C14 del 8.10.2020 e l’esito formulato. 

 

 

VISTO che nessun reclamo è pervenuto entro i cinque giorni previsti dalla data di 

pubblicazione degli esiti provvisori. 

 
 

DETERMINA 
 

 

Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;  

 

Art. 2  

L’approvazione dell’elenco dei candidati, distinto per ordine di arrivo con relativo 

protocollo, per l’avviso in oggetto; 
 

Art. 3  

La pubblicazione dell’elenco definitivo di cui all’art.2 all’albo e sul sito di codesta 

istituzione scolastica;  

 

 

Allegati al presente atto e parte integrate dello stesso:  
Allegato 1  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sabina Depaoli 

 


