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                                              Determina dirigenziale n. 57 del 16/03/2022 

 

Oggetto: Proposta affidamento incarico esperto esterno  per l’espletamento degli esami ai fini del conseguimento 
dell’Attestato di Qualifica di  Operatore Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche classe 3A  

 

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai  documenti 

amministrativi; 

 

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

 

VISTE le Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ; 

 

VISTO il PTOF d’istituto anno scolastico 2020/21; 

 

VISTI i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica triennale di Operatore Pesca 

Commerciale e Produzioni Ittiche  a.s 2020/21 presso I.I.S.S  “Gioeni-Trabia”  di Palermo ; 

 

VISTA la nota prot. n. 60791 del 23/12/2021 dell’ Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione professionale – 

Dipartimento dell’Istruzione dell’università e del Diritto allo Studio- Servizio Gestione Interventi in materia di Istruzione 

Scolastica , Universitaria e per la Ricerca ; 

Viste le candidature pervenute per l’affidamento dell’incarico esperto esterno  per l’espletamento degli esami ai fini del 

conseguimento dell’Attestato di Qualifica di  Operatore Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche classe 3A 

 

Considerato che all’esperto individuato verrà corrisposto, a conclusione dell’attività, per l’espletamento dell‘incarico, previa 

erogazione dei fondi, l’importo stabilito dall’Assessorato Regionale Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale ; 

Vista la normativa vigente; 

  

                                                                 DETERMINA 

 

1) di affidare l’incarico di esperto esterno  per l’espletamento degli esami ai fini del conseguimento dell’Attestato di 

Qualifica di  Operatore Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche classe 3A  come da relativa graduatoria che si riporta di seguito  

 

Cognome E Nome Punteggio 

Abbate Antonino 5 

Mancuso Alessio 4 

 

2) di proporre, al  Sig. Abbate Antonino l’affidamento dell’incarico esperto esterno  per l’espletamento degli esami ai fini 

del conseguimento dell’Attestato di Qualifica di  Operatore Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche classe 3A ; 
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 3) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente, del sito web 

della scuola, all’indirizzo www.nauticopa.edu.it; 

 

 4) gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo, avverso il presente   provvedimento, al 

Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e 

potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR        nei termini di legge. 

 

5) prima del conferimento dell’incarico i l  dipendente di una P.A., dovrà presentare il nulla osta rilasciato dall’ente o 

dall’amministrazione di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum. 

 

6) Il presente provvedimento di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dalla professionista individuata in sede di valutazione della 

documentazione presentata. 

7) A seguito di formale affidamento definitivo dell’incarico e previa favorevole verifica del possesso dei requisiti 
prescritti, si procederà alla stesura della nomina dell’esperto esterno  per l’espletamento degli esami ai fini del 
conseguimento dell’Attestato di Qualifica di  Operatore Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche classe 3 A nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nella lettera d’invito . 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Andrea Tommaselli 

                                                                                                                     Documento firmato digitalmente 
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