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                                                                                                                Cave, 04.01.2022 

All’ALBO dell’Istituto 
 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

conferimento di incarico di  
ESPERTO ESTERNO 

Relativamente all’Avviso Pubblico Prot. N. 5706 del 03/12/2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza COVID-19 (Apprendimento e Socialità); 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI Prot. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021 al progetto - 

Apprendimento e Socialità; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 17 del 30/06/2021 di inserimento al PTOF 2019/22 dei progetti 

"PRATICO... la scuola " e “Un ponte per il futuro”; 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A- FDRPOC-LA-2021-85; 

VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 5043 del 08/11/2021 relativa all’avvio delle procedure per la 

selezione del personale necessario all’attivazione del Progetto “PRATICO... la scuola” codice identificativo 

10.1.1A- FDRPOC-LA-2021-54 e del Progetto “Un ponte per il futuro”; 

TENUTO CONTO che attraverso l’Avviso interno Prot. n. 5045 del 08/11/2021 di selezione del personale 

ESPERTO non vi è stata alcuna candidatura per i Moduli “SosteniAMOci”, “Anima la carta” e “Teatrando”;  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MATTEOTTI 11 - C.F. 93016960580 C.M. RMIC8CD003 - A651B3D - AOO_AGID

Prot. 0000025/U del 04/01/2022 12:17

mailto:rmic8cd003@istruzione.it
mailto:rmic8cd003@pec.istruzione.it
http://www.iccave.edu.it/


VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 5705 del 03/12/2021 relativa all’avvio delle procedure per la 

selezione del personale ESPERTO ESTERNO necessario all’attivazione dei moduli “SosteniAMOci”, “Anima la 

carta” e “Teatrando”; 

VISTO l’Avviso Prot. n. 5706 del 03/12/2021 per la selezione degli ESPERTI ESTERNI necessari all’attivazione 

dei moduli “SosteniAMOci”, “Anima la carta” e “Teatrando”; 

VISTI i criteri per la selezione degli Esperti esterni approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

07/06/2018 con delibera n. 29; 

VISTE le candidature pervenute; 

VISTE le risultanze del verbale Prot. n. 22 del 04.01.2022 della Commissione costituita con decreto Prot. n. 

8 del 03.01.2022; 

ESAMINATA la tabella di comparazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali dei candidati, 

allegata al verbale di cui sopra e redatta in base ai Criteri di selezione relativi agli Avvisi, resi pubblici nel sito 

istituzionale; 

DETERMINA 
 

di approvare la seguente graduatoria provvisoria: 

MODULO : SOSTENIAMOCI 10.2.2A- FDRPOC-LA-2021-85 Progetto “Un ponte per il futuro” 

 CANDIDATO PUNTEGGIO 

1° BARONI SILVIA 40,5 

 

MODULO : ANIMA LA CARTA 10.2.2A- FDRPOC-LA-2021-85 Progetto “Un ponte per il futuro” 

 CANDIDATO PUNTEGGIO 

1° POCHESCI MATTEO 67 

 

MODULO : TEATRANDO 10.2.2A- FDRPOC-LA-2021-85 Progetto “Un ponte per il futuro” 

 CANDIDATO PUNTEGGIO 

1° BONOMO MARISTELLA 59 

2° D’ATTILIA CLAUDIA 33 

 

Contro la presente graduatoria, nel caso in cui se ne ravvisino gli estremi, è ammesso ricorso presentando 

reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione. Decorso detto 

termine la graduatoria sarà definitiva e si procederà alla stipula del relativo contratto. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D. Lgs 39/93) 

 
 

 


