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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutamento di un esperto di cui 

all’Avviso inerente il percorso di formazione denominato “Il Problem Solving per orientare” – 

Piano di Formazione di Istituto – a.s. 2021/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Aggiornamento per l’a.s. 2021/2022, elaborato 

dal Collegio dei Docenti in data 29/10/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 

13/12/2021. 

VISTO il Piano di Formazione di Istituto, parte integrante del P.T.O.F., che prevede tra le iniziative 

formative rivolte al personale docente un percorso, denominato “Il Problem Solving per 

orientare”. 

VISTO l’Avviso prot. n. 4832 del 28/05/2022, finalizzato al reclutamento di un esperto formatore 

del personale docente nell’ambito del percorso di formazione denominato “Il Problem 

Solving per orientare” – Piano di Formazione di Istituto – a.s. 2021/2022.  

TENUTO CONTO che con provvedimento prot. n. 4990 del 03/06/2022 il Dirigente scolastico 

procedeva con la costituzione di una Commissione incaricata di valutare le candidature 

pervenute in risposta al richiamato Avviso. 

VISTE le risultanze dei lavori commissariali come evincibili dal verbale acquisito agli atti con prot. 

n. 5045/4.5 del 04/06/2022. 

Protocollo N. 0005046/2022 del 04/06/2022



PRECISATO che sono pervenute n. 2 candidature, nei tempi e nei modi precisati nell’Avviso. 

 

DECRETA  

 

 

La pubblicazione in data odierna dell’allegata graduatoria provvisoria per il conferimento 

dell’incarico di esperto formatore nell’ambito del percorso di formazione, destinato al personale 

docente di questa Istituzione scolastica, denominato “Il Problem Solving per orientare”. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare in forma scritta al Dirigente 

scolastico, entro 7 giorni dalla data odierna.  

Decorso infruttuosamente detto termine, il provvedimento è da intendersi definitivo. 

 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

                                                                                                                   


