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OGGETTO: Graduatoria provvisoria per la procedura di selezione per il reclutamento di 

personale 2 ESPERTI ESTERNI QUALI “PARTNER DI PROGETTO” Potenziamento degli 

sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli”.  

 

        

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

 
VISTA la Legge n. 107 del 13/7/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” la quale    

stabilisce che “la formazione in servizio dei docenti e ATA di ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale”;  

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

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

VISTO il Programma annuale E.F. 2021;  

RAVVISATA la necessità di procedere alla selezione di personale esperto per la gestione dello sportello 

per autismo;  

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza al fine di concludere la procedura di selezionare 2 

ESPERTI ESTERNI QUALI “PARTNER DI PROGETTO” Potenziamento degli sportelli per l’autismo 

esistenti e istituzione di nuovi sportelli”  

VISTO l’avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative 

progettuali aventi ad oggetto “Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi 

sportelli”; m_pi.AOODPPR.REGISTRO   DECRETI DIPARTIMENTALI. R 0000089.20-10-2021 
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VISTO l’esigenza di selezionare 2 ESPERTI ESTERNI QUALI “PARTNER DI PROGETTO” 

Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli”  

VISTO  la procedura di selezione 2 esperti esterni quali “partner di progetto” potenziamento degli sportelli 

per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli”.  

                       

VISTO l’esigenza di valutare le istanze presentate relative alla selezione del personale esterno 

all’Istituzione Scolastica da impiegare progetto” potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e 

istituzione di nuovi sportelli”. 

VISTE e CONSIDERATE tutte le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Avviso  

 

  

PUBBLICA  

  

 la seguente graduatoria provvisoria, 
   

    

 

 

Responsabile del procedimento   
   

Il responsabile del procedimento è il D.S. dell’Istituzione Scolastica prof.ssa Patrizia Merola   
   

Sospensione   
   

L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati 

motivi di interesse generale, l’efficacia dell’atto, dandone comunicazione scritta agli interessati.   
   

Avverso le presenti graduatorie può essere presentato reclamo entro 

gg.7 dalla pubblicazione delle stesse.  Trascorso tale termine, le 

stesse diverranno definitive.  
  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Merola  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 DI MATTEO ALESSANDRO,,  26 

2 PICCOLO SALVATORE,, 25 

3 DIODATO CARMELA,, 24 

4 DI GIOVANNANTONIO  ELISABETTA,  22 
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