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Visto l’aggiornamento annuale del P.TO.F. che prevede lo svolgimento di un laboratorio di sceneggiatura 

cinematografica;  

 Visti gli art.5 e 7 c.6 del D.lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della P.A. e sulla possibilità 

di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;  

Visti gli art. n. 43 e 44 del D.I. 129 del 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Considerato che presso la Scuola non è possibile reperi

professionalità richieste (Diploma in regia e sceneggiatura)

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di n.1 esperto esterno cui conferire 

l’incarico per lo svolgimento del laboratorio;

Considerato che la copertura finanziaria deriva dai versamenti degli studenti partecipanti

Visto l’avviso prot. 174 del 15,01,2018;

Visto il verbale della Commissione inerente l’unica candidatura pervenuta entro i termini

la graduatoria come segue 

SESTIERI Samuele  punti 50 su 70 

e l’affidamento, previa verifica del numero di adesioni , del laboratorio di sceneggiatura a 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
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      Prot. 

All’ albo

 

l’aggiornamento annuale del P.TO.F. che prevede lo svolgimento di un laboratorio di sceneggiatura 

gli art.5 e 7 c.6 del D.lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della P.A. e sulla possibilità 

di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;  

43 e 44 del D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

la Scuola non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

(Diploma in regia e sceneggiatura); 

che si rende necessario procedere all’individuazione di n.1 esperto esterno cui conferire 

per lo svolgimento del laboratorio; 

nsiderato che la copertura finanziaria deriva dai versamenti degli studenti partecipanti

l’avviso prot. 174 del 15,01,2018; 

il verbale della Commissione inerente l’unica candidatura pervenuta entro i termini

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DETERMINA 

e l’affidamento, previa verifica del numero di adesioni , del laboratorio di sceneggiatura a 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Firmani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse)  

 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Distretto 19° 

rmpc180004@istruzione.it 

Prot. (segnatura) 

All’ albo 

l’aggiornamento annuale del P.TO.F. che prevede lo svolgimento di un laboratorio di sceneggiatura 

gli art.5 e 7 c.6 del D.lgs n. 165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della P.A. e sulla possibilità 

di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;   

28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

re personale per mancanza delle specifiche 

che si rende necessario procedere all’individuazione di n.1 esperto esterno cui conferire 

nsiderato che la copertura finanziaria deriva dai versamenti degli studenti partecipanti; 

il verbale della Commissione inerente l’unica candidatura pervenuta entro i termini 

e l’affidamento, previa verifica del numero di adesioni , del laboratorio di sceneggiatura a SESTIERI Samuele   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Carlo Firmani 
firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 
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