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  Agli Interessati 

Al DSGA 

All’albo pretorio 

 

Oggetto: pubblicazione graduatoria procedura di individuazione dei modelli viventi per l’a.s. 

2019/2020, per le esigenze dei corsi di Discipline Pittoriche e Discipline Plastiche, ai sensi l'art. 36 

comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia" modificato dal D.lgs n. 

56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50". 

CIG ZBE2A12B56 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

accesso ai documenti amministrativi” e ssimm.il.: 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e agli 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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO l’art. 46 del Decreto Legge n°112/2008 convertito in legge n°133/2008; 

VISTE la circolare n°2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica e la legge n°244 del 24 /12/ 2008; 

VISTO il Libro V, Titolo III, art. 2222 e segg. del Codice Civile; 

VISTO il Decreto 28 agosto n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il curriculo dell’indirizzo Arti Figurative rivolto alle classi  terze, quarte e quinte sezioni M P Q che 

prevede l’utilizzo delle prestazioni di posa di n. 03 modelli viventi per n. 612 ore da svolgersi nei mesi di 

novembre, dicembre, gennaio, febbraio; 

VISTO il proprio avviso pubblico Prot. 3681/U del 08 ottobre 2019 per la selezione dei modelli viventi 1’a.s. 

2019/2020; 

VISTE le domande di partecipazione alla selezione pervenute al protocollo della scuola con le modalità ed entro 

i termini previsti; 

VISTA la determina di nomina della Commissione giudicatrice, prot. 4040/U del 28 ottobre 2019 per 

l’individuazione di un modello vivente; 

VISTO il verbale prot. n. 4324/U del 13 novembre 2019 della Commissione Tecnica; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
  

Determina 
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 1) la pubblicazione in data odierna della graduatoria relativa al reclutamento di modelli viventi per a.s. 

2019/2020, come di seguito: 

NOMINATIVO PUNTEGGIO 

TITOLI DI 

STUDIO 

PUNTEGGIO 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PROVA DI  

POSA 

TOTALE 

FORLANI 

DIANA 

14 02 20 36 

IMBRENDA 

MARIANGELA 

14 12 10 36 

PACILIO 

LARA 

10 04 20 34 

SFOLGORI 

CARLOTTA 

10 04 20 34 

LEONI 

VALERIA 

10 12 08 30 

ROVEDA 

VIOLA 

12 08 09 29 

PUNZI  

CLARA 

14 02 06 22 

 

2) Eventuali reclami motivati alla graduatoria potranno essere inoltrati entro 5 giorni dalla pubblicazione, decorsi 

i quali si procederà all’affidamento degli incarichi;  

3) di autorizzare la spesa complessiva di € 15.801,84 da porsi a carico del bilancio dell’Istituzione Scolastica per 

gli anni 2019 e 2020 per l’attività di “modello vivente” a.s.2019/2020 per le esigenze dei corsi di Discipline 

Pittoriche e di Discipline Plastiche, per un totale di 612 ore; 

4) gli importi saranno liquidati previa disponibilità dell’istituzione Scolastica dei relativi fondi ministeriali; 

5) che il DSGA ed il personale di segreteria preposto diano seguito agli adempimenti previsti dalla vigente 

normativa per la sottoscrizione del contratto da stipulare nelle forme e clausole di legge; 

6) che il personale di segreteria preposto provveda a pubblicare copia della presente determinazione a contrarre 

agli albi dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, nel sito web e 

nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Roma, 13 novembre 2019 

 

Il Dirigente Scolastico       

   Nicola Armignacca     

    Documento informatico firmato digitalmente                  

 ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.                      
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