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CIG Z43351804D        

All’ALBO  
Al SITO WEB   

Agli atti              

 
Oggetto: Graduatoria provvisoria per SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI ASSISTENZA PER ALLIEVI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO RECUPERO 2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il proprio avviso prot. 892 del 24-01-2022  per la selezione di enti del terzo settore per 
l'affidamento di incarichi di assistenza per allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado per 
l'attuazione DEL PROGETTO RECUPERO 2 

 
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;  
 
CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per l'individuazione delle figure 
professionali cui affidare gli incarichi (titoli ed esperienze professionali); 
 
VISTE le richieste pervenute nei termini stabiliti dall’avviso, 
 

INDIVIDUA 
 
la seguente graduatoria per l'attuazione del progetto: 
 

ENTE NUMERO D’ORDINE PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 
Consorzio Agorà società 
Cooperativa sociale 

1 265 

 
Gli incarichi sono quindi assegnati come segue: 

ENTE NUMERO d'ORDINE 
Consorzio Agorà società 
Cooperativa sociale 

1 

 
La presente graduatoria di merito provvisorie viene pubblicata in data odierna all’Albo e sul sito 
web dell’Istituto; decorsi cinque (5) giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, le 
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graduatorie di merito diventano definitive. 
Chiunque abbia interesse può produrre reclamo scritto al Dirigente scolastico, che deve 
pronunciarsi sullo stesso entro il giorno della definizione delle graduatorie. 
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 delle attività del “Progetto recupero 2”. 
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 


