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All’Amministrazione Trasparente 

Al sito web 
 

Oggetto: pubblicazione graduatoria per l’individuazione di un esperto per la  realizzazione del Progetto Capoeira 
relativo all’ampliamento dell’offerta formativa 2021-2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 riferito all’ano scolastico 2021-2022; 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999 n, 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell’art. 21 Legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 relativo alla possibilità di conferire  incarichi ad esperti esterni qualora 
non sia presente nell’istituto personale adeguatamente qualificato nell’area tematica di riferimento;  
VISTO il D.Lgs 50/2016, codice dei contratti; 
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2021-2022 questa istituzione scolastica intende attivare  progetti relativi 
all’ampliamento dell’offerta formativa; 
RILEVATA la necessità di reclutare gli esperti cui conferire l’incarico per lo svolgimento del progetto previsto nel 
PTOF a.s. 2021-2022 finalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa relativamente alla seguente area tematica: 

-  Progetto Capoeira 
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 6051 del 16/12/2021 con cui il Dirigente Scolastico procedeva ad avviare la 
pratica di reclutamento di esperti  per il conferimento di incarichi nelle aree tematiche sopra citate; 
VISTO l’ avviso di selezione di un esperto per il conferimento dell’ incarico, prot. n. 6059; 
VISTA la candidatura inviata a questo Istituto dall’ aspirante alla selezione; 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione, acquisito con prot. n. 158 del 11/01/2022 
 

DECRETA 
 

che in data odierna è stata pubblicata, nella sezione Amministrazione Trasparente, la graduatoria, con relativo 
punteggio, per l’individuazione dell’ esperto per la realizzazione dei progetti Capoeira relativo all’ampliamento 
dell’offerta formativa 2021-2022. 
 
Prot. n. 159 
Orvieto, 11/01/2022 

                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella MEATTA 
                                                                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                                    dell’art. 24 del D.lgs 82/2005 
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GRADUATORIA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021-2022 
 

 

PROGETTO CAPOEIRA 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

1 Davi Ranulfo Da Silva 50 

 

 

 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione. 

Prot. n. 159 
 
Orvieto, 11/01/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella MEATTA 
                                                                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                                    dell’art. 24 del D.lgs 82/2005 
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