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All’Albo pretorio 
Al sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icstraina.edu.it 
 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per la 
SELEZIONE del PERSONALE INTERNO per il reclutamento di n°1 tutor per la 
realizzazione del Progetto – di cui all’avviso3/2018 ODS Innalzamento competenze 2018 
Settore Istruzione “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 
scolastica siciliana Leggo al quadrato2 “FARE…IMPARARE” modulo Atelier Creativo 

CUP: H55E19000040001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DDG n. 1514 del 24/04/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante 
ad oggetto “Approvazione dell’Avviso Pubblico n. 3/ 2018  “Interventi  per l’innalzamento 
dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”- Terza Edizione, 
Piano D’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione (GURS n° 20 del 
04/05/2018); 

VISTO il D.D.G. n. 447 del  04/03/2019  di  approvazione  della  graduatoria  definitiva  delle 
proposte progettuali pervenute a valere sull'Avviso pubblico n. 3 /2018 "Interventi per 
l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana "Leggo al 
quadrato2 - terza edizione, Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore 
ISTRUZIONE, ed in particolare l'Allegato 1 "Graduatoria definitiva proposte ammesse a 
finanziamento", recante l'elenco delle Istituzioni scolastiche beneficiarie del 
finanziamento, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo; 

VISTO  il progetto presentato da questa  Istituzione  Scolastica  dal  titolo  “Fare…Imparare”, 
utilmente collocato nella suindicata graduatoria al posto n. 16; 

VISTO  il  DDG  n.  984  del  25/03/2019 con  il  quale  è  stata prorogata  al  30/09/2019  la 
scadenza del termine per la realizzazione degli interventi relativi all’Avviso 3/2018, 
inizialmente prevista al 31 marzo 2019 

VISTA  la nota prot. n. 72224 del 03/07/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con la 
quale si ribadiva l’ammissione a finanziamento del progetto e si comunicava ulteriore 
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proroga del termine di conclusione delle attività fissato per il 31/03/2020; 
VISTI i   Regolamenti   del   Parlamento   Europeo   e   del   Consiglio   n.   1303/2013,   recante 

“Disposizioni generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C 
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 

VISTO  il D.A. n. 7753 DEL 28/12/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione 
Siciliana”; 

VISTO  il  Programma  Annuale  per  l’Esercizio  finanziario  2019,  approvato  dal  Consiglio  di 
Istituto con delibera n. 22 del 08/03/2019; 

VISTE      le delibere del collegio dei docenti n° 64 del 01 aprile 2019 e del consiglio d’Istituto n°  30 
del 01 aprile 2019 relativamente ai criteri per la selezione degli Esperti, dei tutor, del 
Valutatore e del personale ATA; 

VISTO  il proprio avviso di riapertura dei termini prot. n. 9282 del 26/10/2020 rivolto al personale  
interno  per  il reclutamento di n° 1 tutor , che dovrà svolgere compiti in riferimento al 
progetto in oggetto. 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 9674 I del 31/10/2020 di nomina della Commissione per la 
valutazione delle istanze pervenute per il reclutamento del personale interno, esperti e 
tutor; 

VISTO  il verbale prot. n. 9673 E del 31/10/2020 della commissione giudicatrice e la graduatoria 
formulata 

DISPONE 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 
provvisorie: 

GRADUATORIA TUTOR 
 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Modulo: Atelier creativo 

1 CONTI DANIELE 12 

2 Re Adele 10,50 

3 Cannizzaro Giorgio Graziano 8 

4 Bommaci Leonarda 4,50 

 

 
La graduatoria di merito provvisorie tutor vengono pubblicate all'Albo pretorio e sul sito web 
dell'Istituto; decorsi quindici (5) giorni dalla pubblicazione, in  
assenza di reclami scritti, le graduatorie di merito diventano definitive. 
Definiti i ricorsi e/o trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione in assenza di ricorsi, 
le graduatorie di merito diventano definitive e il Dirigente potrà procedere all'attribuzione degli 
incarichi di Tutor nel modulo Atelier Creativo per la realizzazione del progetto di cui 
all’avviso 3/2018 ODS Innalzamento competenze 2018 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. La Porta Carmelo 

(firmato digitalmente) 


