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Prot. n. 6719/1.4                                                                     Vignola 26 marzo 2022 
 

Decreto n. 607 di pubblicazione elenco definitivo di docenti interni all’istituzione scolastica per 

l’attuazione di attività progettate nell’ambito delle azioni dedicate ai PCTO - Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’Orientamento – a.s. 2021-2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott. Stefania Giovanetti 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 17/12/2021, con la quale è stato approvato 

il PTOF relativo al triennio 2022-2025; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 21503 del 30 settembre 2021, relativa all’assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2021 per il periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva 

del Programma Annuale 2022 per il periodo gennaio-agosto 2022; 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta dell’11.02.2022 con delibera n. 48; 

VISTI i progetti “Web site builder…si diventa!” (prot. n. 15587 del 15/09/2021) e  

“Commerci@monline” (prot. n. 15588 del 15/09/2021), destinati rispettivamente alle classi terze 

e alle classi quarte dell’indirizzo IPSC; 

VISTO il progetto “Mondo del lavoro e territorio: IPSC 2021-22” (prot. n. 14965 del 10/09/2021), 

destinato invece alle classi quinte dell’indirizzo IPSC; 

VISTO 

 

l’avviso pubblico di selezione di cui al prot. n. 5594/1.4. del 10/03/2022 per la selezione di 

docenti interni all’istituzione scolastica per l’attuazione di attività progettate nell’ambito delle 

azioni dedicate ai PCTO - Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento – a.s. 

2021-2022;  

VISTO 

 

il decreto n. 597 del 18.03.2022 prot. n. 6185/1.4 di nomina della commissione giudicatrice per 

la valutazione delle istanze pervenute; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 21.03.2022 dal quale risultano pervenute, entro i 

termini di scadenza stabiliti nel bando, n. 2 domande di partecipazione giudicate valide e 

congrue alla richiesta di cui all’avviso in oggetto; 

VISTO il proprio decreto n. 600 di pubblicazione elenco provvisorio di docenti interni all’istituzione 

scolastica per l’attuazione di attività progettate nell’ambito delle azioni dedicate ai PCTO - 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento – a.s. 2021-2022 

 

DECRETA 

 

di stilare il seguente elenco definitivo di docenti interni, con i relativi punteggi attribuiti, cui 

affidare l’attuazione dei progetti sotto indicati:  

 
TIPOLOGIA DI PROGETTO DOCENTE    PUNTEGGIO 

Web site builder…si diventa! – Classi Terze sez. IPSC D’Arcangeli Adriana 12 

Commerciam@nline – Classi Quarte sez. IPSC De Prisco Immacolata 15 

Mondo del lavoro e territorio – Classi Quinte sez. 

IPSC 

De Prisco Immacolata 15 
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 30 giorni o al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto in albo on line sul sito di 

Istituto che avverrà in data odierna. 

La stipula del contratto avverrà nei termini di legge 

                                                                                                                

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                dott. Stefania Giovanetti 

documento firmato digitalmente 
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