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Prot.3391/2021/A.  del   26.04.2021 
     

 

All’Albo pretorio /al sito web della scuola 
ATTI del progetto 
 
 

 

Oggetto:  Decreto pubblicazione graduatorie  per esperto progettista esecutivo interno ed 
esperto  coordinatore interno- progetto: “Comunità Attiva" cup : G31D20000080007 

 
 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la ATTESA  la necessità di impiegare tra il personale interno figure  per la progettazione e il 

coordinamento nell'ambito del progetto "Comunità attiva"  

CONSIDERATI  i criteri generali esplicitati nel Regolamento d’Istituto  approvato  dal Consiglio di Istituto 

delibera n. 39  del 30/03/2021; 

VISTA il proprio avviso di selezione prot. prot 2997/2021/A.19.d del 14/04/2021 finalizzato 

all’individuazione di personale interno cui affidare: n. 01 incarico di  progettazione e n. 02 incarichi 

di coordinamento;     

VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 21.04.2021 alle ore 12.00; 
RITENUTO  necessario, come previsto dall’art. 8 degli avvisi, procedere alla nomina di un’apposita 

Commissione per la valutazione dei titoli; 
VSITO il provvedimento di nomina della Commissione per la valutazione dei titoli prot. 3337/2021/A.19.d 

del 24.04.2021 DATO ATTO e che i componenti della commissione giudicatrice, non figurano tra i 
candidati nell'avviso sopra richiamato e sono soggetti che risultano muniti di qualificazione,  
funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione alla Commissione stessa;   

CONSIDERATO  Il verbale della commissione di valutazione delle candidature prot. n. 3383/2021 del 
26.04.2021; 

CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla 
cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;   

 
DECRETA 

L’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie finalizzate all’individuazione di personale interno cui 

affidare : n. 01 incarico di progettitsta e n. 02 incarichi di coordinatore nell’ambito delle attività previste 

dal progetto “Comunità Attiva" 
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GRADUATORIA COORDINAMENTO  

n Cognome e Nome Punteggio complessivo 
attribuito dalla 

commissione 
1 ARCHIDIACONO  53 
2 ROMANO  35 
3 PICARIELLO 74 

 
GRADUATORIA PROGETTAZIONE  

n Cognome e Nome Punteggio complessivo 
attribuito dalla 

commissione 
1 PICARIELLO  24 
2 ROMANO 13 

 
Le graduatorie sono affisse all'albo per gg. 07, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di 
eventuali reclami avverso l’esito della selezione. 
 

Trascorso tale termine diventeranno definitive e si procederà al conferimento degli incarichi. 
 

La pubblicazione della graduatoria all’albo ha valore di notifica agli interessati. 
 

Lioni li 26.04.2021 
 
         Il Dirigente Scolastico 

     Marilena VIGGIANO  
         Firma autografa omessa ai sensi  

        Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 


