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Prot. N. 2391/E2  Pesaro, li 16/02/2019 
 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI ESTERNI DELL’ INDIRIZZO DI STUDIO 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: NOMINA E PRIMA CONVOCAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio avviso avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di 
una graduatoria di Esperti esterni per l’arricchimento dell’offerta formativa dell’ indirizzo 
di studio Manutenzione e Assistenza Tecnica - Anno scolastico 2018-19 - prot. n. 
1393/E2 del 29/01/2019; 

 
VISTO l’art. 5 del summenzionato Avviso pubblico che stabilisce le modalità di valutazione delle 

candidature; 

 
VISTO il Verbale prot. n. 2306/E2 del 15/02/2019 inerente la seduta della Commissione 

giudicatrice convocata per la valutazione delle candidature per esperti esterni dell’ indirizzo 

di studio Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

DECRETA 

è pubblicata all’albo on-line dell’Istituzione Scolastica, in data odierna, la graduatoria provvisoria, 
allegata alla presente (allegato 1), degli esperti esterni coinvolti nell’attuazione dei progetti 
dell’indirizzo di studio Manutenzione e Assistenza Tecnica. 
 
Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso da inviare esclusivamente via 
pec all’indirizzo psri02000b@pec.istruzione.it, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 
on line  della scuola (entro le ore 23:59 del 26/02/2019). In assenza di ricorsi e trascorso tale 
termine la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Marinai 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  
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Allegato 1 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

 

Totale punteggio per Progetto 
Abbati 

Alberto 

Calzolari 

Riccardo 

De 

Angeli 

Veris 

Salucci 

Egidio 

Approfondimento degli organi principali del motore a 

benzina e diesel: manutenzione straordinaria degli 

autoveicoli. 

X 50 58 45 

Approfondimento manutenzione e riparazione autoveicolo.  X 50 58 45 

Approfondimento sulle varie tipologie di saldature e sui 

materiali saldabili. 
X X 58 X 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione di 

un impianto di riscaldamento ad uso civile. 
50 X X X 

Auto-elettrica. X 50 58 X 

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Anna Maria Marinai 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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