
 
 

FILIPPO FIGARI 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI - Tel. 079 23 44 66 

www.liceoartisticosassari.gov.it – sssd020006@istruzione.it – sssd020006@pec.istruzione.it 

 
 

Sassari 14/01/2020 

 

 

Albo 

Albo pretorio on-line Sito web 

 

Oggetto : Determina affidamento incarico. Avviso per la selezione di un formatore-docente in materia di salute e 

sicurezza (D.L.gs 81/08, art.37) al quale conferire un incarico mediante stipula di contratto di prestazione d’opera 

professionale/intellettuale. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Premesso che: 

In data 13/12/2019 è stato pubblicato all’Albo di questo Istituto l’avviso prot. n. 7513 relativo alla selezione in 

oggetto; 

Accertato che: 

Entro il termine stabilito de l  30/12/2019  ore 10:00, sono pervenute le offerte di seguito indicate : 

Dott. Ing. Carlo Nurra (protocollata in data 18/12/2019); 

Dott. Ing. Matteo Merella (protocollata in data 29/12/2019); 

Dott.ssa Lucia Tanda (protocollata in data 30/12/2019). 

Visto il verbale della commissione per la valutazione delle istanze pervenute, nominata con prot.n.49 del 

07/01/2020; 

Preso atto che da tale verbale risulta assegnato il seguente punteggio : 

• Dott. Ing. Carlo Nurra: punteggio attribuito dalla Commissione sulla base della Tabella di valutazione dei 

titoli di cui all'art. 5 dell'Avviso, punti 60 (sessanta); il candidato usufruisce della priorità indicata 

dall'Avviso di selezione, per i dipendenti da altre scuole; 

 

• Dott. Ing. Matteo Merella: punteggio attribuito dalla Commissione sulla base della Tabella di valutazione 

dei titoli di cui all'art. 5 dell'Avviso, punti 80 (ottanta); 

 

• Dott.ssa Lucia Tanda: punteggio attribuito dalla Commissione sulla base della Tabella di valutazione dei 

titoli di cui all'art. 5 dell'Avviso, punti 10 (dieci). 

 

Visto il regolamento di contabilità, Decreto Interministeriale N°129  del 28/08/2018; 

 

Accertata la sussistenza di copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

• di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di prestatore d’opera professionale in qualità di 

formatore/ docente in materia di salute e sicurezza all’ Ing. Nurra Carlo  

• di dare corso alla stipula del contratto con l’Ing. Nurra Carlo  al costo orario di € 50 comprensivo di tutti gli 

oneri di legge; 

• di imputare la spesa relativa al programma Annuale per il 2020. 

 

                     Il Dirigente Scolastico  

                   (Dott. Mariano Muggianu) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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