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IL DIRIGENTE 

Visto il PTOF;  

Visto il D.P.R.8/5/1999 n. 275;  

Vista la legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);  

Vista la C.M. 11/3/2008 n. 2: applicazione della finanziaria 2008 in tema di collaborazioni esterne;  

Viste le necessità organizzative e didattiche dell’Istituto Pasolini di Milano 

VISTO il Progetto di Educazione Finanziaria 

Visto il Programma Annuale 2020/2021; 

Considerata la necessità di individuare un esperto esterno a cui affidare l’attività di insegnamento 

prevista dal progetto; 

Visto il Bando per il reclutamento di un esperto in educazione finanziaria del 26/01/2021 Prot. n. 

0000158/U. 

Considerato che è pervenuta una sola istanza per la candidatura di esperto di educazione 

finanziaria; 

RENDE NOTO 

Che è stato individuato quale esperto del Progetto di educazione Finanziaria il signor Strignano 

Angelo di cui sono stati accertati il possesso dei titoli richiesti attraverso la disamina del 

curriculum vitae. 

L’esperto dovrà operare : 

•in coerenza con le strategie adottate dall’Istituto e secondo la progettazione presentata dal 

docente responsabile; 

•in coerenza con i valori, i diritti ed i doveri, le norme sancite dal Regolamento d’istituto; 
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•in stretto coordinamento con l’istituzione scolastica, col docente referente, con il Dirigente 

scolastico ed i suoi collaboratori; 

•impegnandosi, nel dovuto rispetto della privacy degli utenti e del segreto professionale, a 

mettere in atto opportune forme di condivisione delle informazioni di cui venga in possesso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ornella Campana* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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