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ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE 
DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Candidature Facilitatore per la gestione 
di un Tavolo Tecnico e per la redazione di protocollo operativo 
di cui all’Avviso ad evidenza pubblica prot. 5864 del 25/10/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D. Lgs. 165/2001, art. 7, c. 6; 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,  
VISTO  l’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO  il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per la selezione di esperti interni/esterni per 

particolari attività ed insegnamenti;  
VISTO il D.I. 12/10/1995, n. 326; 
VISTA  la proposta progettuale a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014-2020 della Prefettura BAT prot. n. 0016938 del 27/04/2021 
“S.PR.INT. Strategie, Programmi innovativi, INTerventi Multistakeholder”;  

CONSIDERATA  l’adesione alla proposta progettuale;  
VISTA  la necessità di procedere all'individuazione di personale esperto e qualificato 

cui conferire incarico di Facilitatore per la gestione di un Tavolo Tecnico per la 
formazione nell’Area Istruzione e Formazione, affidata al CPIA BAT in qualità 
di Scuola Statale per gli adulti;  

CONSIDERATO  che alla stessa figura si intende conferire incarico per l’elaborazione di un 
protocollo operativo per l’accoglienza e integrazione di migranti per l’Area 
Istruzione e Formazione da inserire nel progetto “S.PR.INT. Strategie, 
Programmi innovativi, INTerventi Multistakeholder”; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all'individuazione di personale esperto cui 
conferire incarico per lo svolgimento delle attività inerenti il presente bando;  

VISTO  il budget assegnato al CPIA BAT per la realizzazione dell’intervento formativo 
e la redazione del protocollo operativo; 

VISTO  il cronoprogramma condiviso con i partner di progetto;  
RITENUTO  di procedere in merito;  
VISTA la propria determina prot. n. 5863 del 25/10/2022; 
VISTO l’Avviso ad evidenza pubblica prot. n. 5864 del 25/10/2022; 
TENUTO CONTO che, come specificato nel suddetto Avvisoi di selezione, l’Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida;  

VISTA l’unica candidatura pervenuta al prot. n. 5941 del 27/10/2022 da parte della 
Prof.ssa CIRITELLA Rosa Maria; 





 

 

CONSIDERATO    che i candidati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione 
al fine di assumere l’incarico richiesto;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

ATTESTA 
 
di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum 
della candidata per la figura del Facilitatore per la gestione di un Tavolo Tecnico per la 
formazione nell’area Istruzione e Formazione e per la redazione di protocollo operativo per 
l’accoglienza e integrazione di migranti per l’Area Istruzione e Formazione da inserire nel 
progetto “S.PR.INT. Strategie, Programmi innovativi, INTerventi Multistakeholder” e del 
sommario del protocollo operativo di accoglienza. 

 
E M A N A 

 
sulla base della valutazione appresso dettagliata, la relativa graduatoria provvisoria. 
 

 VALUTAZIONE 

INDICATORI PUNTI 

Laurea Punti 16  

Esperienza pregressa nell’Istruzione degli 
Adulti e/o Alfabetizzazione rivolta agli 
Stranieri 

Punti 24  

Esperienza pregressa nella gestione di 
attività formative rivolte ad adulti e/o di gruppi 
di lavoro 

Punti 14 

Proposta schema di base/sommario per 
protocollo operativo in materia di Istruzione e 
Formazione di adulti stranieri 

Punti 30 

TOTALE Punti 84 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

POSIZIONE IN GRADUATORIA CANDIDATO 

1 CIRITELLA ROSA MARIA 

 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Paolo Farina. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.cpiabat.edu.it, nell’apposita 
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
 
Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 
 
 

F.to Digitalmente da  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo FARINA 
 
 


