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Al sito web 

Agli Atti 

 

Avviso pubblico del Ministero dell‟Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - 

“Progetti di ampliamento dell‟offerta formativa” di cui al Decreto del Ministero dell‟Istruzione, 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, n.88 del 20 ottobre 2021, ambito E -  

Decreto pubblicazione Graduatoria Definitiva VALUTATORE DI PROGETTO. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il programma annuale Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta 

alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione 

Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO in particolare, l‟art. 3, comma 1, lett. b4 del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un finanziamento 

pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubblici e privati, di 

iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, 

con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e 

famiglie; il contrasto al bullismo e la salvaguardia dell‟ambiente;  

VISTO l‟Avviso pubblico del Ministero dell‟Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali- prot. n. 88 del 20/10/2021, inteso a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle 

iniziative progettuali dirette a sviluppare progetti di ampliamento dell‟offerta formativa;  

VISTA l„accettazione del finanziamento in data 24.02.2022 prot. AAF_Pro_0068822 da parte di questa 

istituzione scolastica del progetto “Food for health: a multicultural path”;  

VISTA la Nota del Ministero dell‟Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

prot. n. 12135 del 30 marzo 2022 con cui viene assegnata la risorsa finanziaria ex articolo 3, comma1, lettera 

b) del decreto ministeriale 2 marzo 2021, n. 48 – D.D. n. 88 del 20 ottobre 2021; 

CONSIDERATA la necessità di individuare la figura a cui affidare l‟attività di monitoraggio e valutazione; 

VISTO   il bando relativo all‟oggetto pubblicato in data 29/11/2022 prot. n. 9877; 

VISTA    la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria prot. 10792 del 22/12/2022, 

VISTO   l‟assenza di ricorsi, 
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DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna, della graduatoria DEFINITIVA, che si allega alla presente, finalizzata alla 

nomina di un VALUTATORE . 

 

 

 

                                                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                                                   Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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ruolo di 
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dottorato di 

ricerca 
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TOTALE 
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3 1 4 2 6 1 1 2 2 1 23 
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