
 

Bando Educatore professionale per sede ITIS “G. Galilei” - Santhià 

 

 

   

                Vercelli, stessa data del protocollo 
All’albo On line - Scuola 

                                                                                          Al sito della scuola: www.iisavogadrovc.edu.it 
 

Oggetto: Graduatoria e affidamento incarico esperto esterno Educatore Professionale.  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente 

“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il D. I. D.I. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015 n. 107; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5232 del 12/10/2022; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda acquisita al protocollo n. 5383 del 18/10/2022; 

VISTO che il candidato ha presentato la domanda entro i termini del bando ed è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la figura 

professionale di Educatore; 

VISTO l’assegnazione delle risorse da parte della Provincia di Biella per alunno frequentante l’ITIS “G. GALILEI” 

VISTO il PA 2022 

DECRETA 
DI APPROVARE e AFFIDARE l’incarico al  Dottor 
 

1 MONTI SILVANO ESPERTO EDUCATORE PROFESSIONALE 

    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

           sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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