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Prot. N. 7827/14.14.e  del 27-8-2021         All’ALBO ON LINE  

Al SITO WEB   
Agli atti              

Oggetto: Graduatoria provvisoria per conferimento di incarico per docenti per l’attuazione di 
interventi formativi sulla gestione di alunni con bisogni educativi speciali 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
 
 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la  
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  
 

VISTO il proprio avviso di reclutamento di personale interno per conferimento di incarico per 
docenti per l’attuazione di interventi formativi sulla gestione di alunni con bisogni educativi speciali 
7661/14.14.e del 20-8-2021 
 

CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l'individuazione delle figure 
professionali cui affidare gli incarichi (titoli ed esperienze professionali); 
 
CONSIDERATE le domande pervenute entro i termini; 
 

INDIVIDUA 
 
i seguenti docenti con i relativi punteggi: 

CORSO NUMERO 
D’ORDINE 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
TOTALE 
ATTRIBUITO 

BES-DSA 1 Ferrari Maria Grazia  95 

 2 Macchia Cinzia 57 

 3 Sacco Silvia 47 

BES-STRANIERI 1 Giannoni Cristina 65 

 1 Bellini Donatella 65 

 
Le presenti graduatorie di merito provvisorie vengono pubblicate in data odierna all’Albo pretorio e 
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sul sito web dell’Istituto; decorsi cinque (5) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, 
le graduatorie di merito diventano definitive. 
Entro cinque (5) giorni dalla data di pubblicazione (fa fede il timbro di arrivo al protocollo), 
chiunque abbia interesse può produrre reclamo scritto al Dirigente scolastico, che deve 
pronunciarsi sullo stesso entro il giorno successivo alla data di scadenza dell’eventuale reclamo. 
Definiti eventuali ricorsi e/o trascorsi dalla data di pubblicazione in assenza di ricorsi, le graduatorie 
di merito diventano definitive e il Dirigente procederà all’attribuzione degli incarichi per la 
realizzazione del Progetto “Avanti tutta!”. 
Il Dirigente scolastico, sulla base della risultante graduatoria, con successivo provvedimento 
formalizzerà gli incarichi. 
 
 

 
Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


