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OGGETTO: DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO DI 

SELEZIONE Prot. 8784 del 22/12/2021 e decreto di AGGIUDICAZIONE INCARICO DI MENTORE - PROGETTO 

FAMI.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. 8784 del 22/12/2021 per la selezione di personale interno all’Istituzione 

Scolastica IC di Trasacco, n. 1 MENTORE, referente delle attività per i percorsi relativi al progetto 

FAMI IMPACT 2424 “Scommettiamo sulla cittadinanza”, con scadenza fissata entro le ore 12:00 del 

settimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso; 

DATO ATTO  che capofila del Progetto, presentato a valere sul suddetto Avviso è la Regione Abruzzo e che nella 

Rete dei partner diretti per la realizzazione del Progetto PROG-2424 – Piani di intervento per 

l’integrazione di Ciittadini dei Paesi terzi IMPACT – Progetto “Scommettiamo sulla cittadinanza” 

sono stati individuati l’Associazione “On The Rood Onlus” di Martinsicuro (TE) e l’Istituto 

Comprensivo “Sandro Pertini”, di Martinsicuro (TE); 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare, in attuazione dei progetti FAMI del 

Ministero dell’Interno, definite dall’Autorità Responsabile, ha  inteso procedere all’affidamento del 

servizio di revisore contabile ed esperto legale ai fini dell’attuazione e certificazione della spesa, nelle 

modalità previste dal Manuale, trasmettendo al Ministero, in data 2.10.2018 la “Dichiarazione di 

Attivazione di Procedura per Esperto Legale e per  Revisore Contabile, nella quale veniva indicata, 

quale procedura di individuazione dei consulenti la “Selezione comparativa tra professionisti nella 

consultazione di almeno 3 preventivi (per importi € 40.000,00); 
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VISTO   l’esito dell’avviso interno prot. n° 8784 del 22/12/2021 

VISTE   le istanze di partecipazione pervenute in n° di 1 per il ruolo di MENTORE 

VISTO   il CV allegato all’istanza di partecipazione 

ESAMITATE  le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto 

 

DICHIARA 

1. Di avere le capacità e le competenze per poter giudicare in autonomia il curriculum del MENTORE avente 

presentato istanza di partecipazione senza bisogno di nominare una apposita commissione  

DECRETA 

1. Di ritenere il profilo culturale e professionale dell’Ins. Pasqualina QUAGLIERI pienamente rispondente alle 

esigenze specifiche richieste dal progetto e alle competenze e professionalità richieste dall’avviso; di assegnare 

i relativi punteggi e di procedere alla formulazione della graduatoria come di seguito riportata: 

MENTORE Acquisizione della 

domanda 

Istruzione e 

formazione  

Certificazioni  Esperienze 

professionali  

Totale 

QUAGLIERI 

Pasqualina 

Prot. n. 8875 

29/12/2021 

23  12 35 

 

2. Di assegnare l’incarico di MENTORE alla docente Pasqualina QUAGLIERI. CF:QGLPQL63H56A515A 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale di 

questa Istituzione Scolastica SEZ. Amministrazione trasparente/Albo Pretorio online. 

Avverso il presente decreto potrà essere esperito ricorso, da inoltrare al T.A.R. o in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, trattandosi di ATTO 

DEFINITIVO. 

Il candidato aggiudicatario sarà contattato per la stipula del contratto dalla scuola Capofila del Progetto, Istituto 

Comprensivo “Sandro Pertini”, di Martinsicuro (TE). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Lucia Troiano 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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