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Agli Atti 

 

OGGETTO DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI 

PROGETTISTA E COORDINATORE PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto 

Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, art. 3, lett. b) 

Avviso AOODPPR n.88 del 20/10/2021 

Titolo: Orientare sé stesso e l’altro. L’orientamento come scelta educativa di Istituto 

CUP: F54D22000130001 

Codice identificativo: ovnqpnHam 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODPPR n.88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni 

scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione, prot. 695 del 25/02/2022, con cui questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di ampliamento 

dell’offerta formativa “Orientare sé stesso e l’altro. L’orientamento come scelta 

educativa di Istituto”; 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale docente interno, alcune figure per lo 

svolgimento di specifiche attività nell’ambito del progetto di ampliamento dell’offerta 

formativa “Orientare sé stesso e l’altro. L’orientamento come scelta educativa di 

Istituto”; 

VISTA la determina di avvio selezione personale interno per gli incarichi di progettista e 

coordinatore, per il progetto di ampliamento dell’offerta formativa prot.n. 1027 del 

21/03/2022; 
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VISTI gli avvisi pubblici per la selezione di personale interno per l’attribuzione dell’incarico 

di progettista prot.  n. 1030 del 22/03/2022 e coordinatore prot.  n. 1031 del 

22/03/2022; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 28/03/2022 sono 

pervenute le seguenti candidature: 

Cruciani Barbara per l’incarico di PROGETTISTA 

Cruciani Barbara per l’incarico di COORDINATORE 

CONSIDERATO il verbale prot. n.1101 del 29/03/2022 relativo alla selezione di personale interno 

incarichi di progettista e di coordinatore del progetto di ampliamento dell’offerta 

formativa “Orientare sé stesso e l’altro. L’orientamento come scelta educativa di 

Istituto”; 

CONSIDERATA l’attestazione di valutazione prot. n.1105 del 29/03/2022 da parte del dirigente 

scolastico per l’affidamento degli incarichi di progettista e coordinatore del progetto 

di ampliamento dell’offerta formativa “Orientare sé stesso e l’altro. L’orientamento 

come scelta educativa di Istituto” 

VISTO il decreto prot. n. 1107 del 29/03/2022 di pubblicazione della graduatoria provvisoria;  

CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso 

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva relativamente agli incarichi di progettista 

e di coordinatore progetto di ampliamento dell’offerta formativa 

Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, 

n. 48, art. 3, lett. b) 

Avviso AOODPPR n.88 del 20/10/2021 

Titolo: Orientare sé stesso e l’altro. L’orientamento come scelta educativa di Istituto 

CUP: F54D22000130001 

Codice identificativo: ovnqpnHam 

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA  

1 CRUCIANI BARBARA PUNTI 41 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA COORDINATORE 

1 CRUCIANI BARBARA PUNTI 37 

 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e nella 

sezione dedicata al Progetto Orientamento del sito istituzionale https://divini.edu.it/progetto-

orientamento/ 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
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rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sandro Luciani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 
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