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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275, recante  “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il  Decreto  Interministeriale  28  agosto  2018  n.  129, Regolamento  recante  le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la  legge  n.  107/2015,  art.  1,  commi  70,  71,  72  relativi  alla  formazione  delle  reti fra 

istituzioni scolastiche; 

VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016    con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia; 

 

 

 
 

 

 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

 “PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI” triennio 2019/22 seconda annualità 

Come gestire la classe nella pratica didattica  

 

Didattica digitale integrata (I ciclo) 

 

Nuove modalità valutative nella scuola primaria (O.M. 172/2020) 

 

Linee guida per la realizzazione del sistema educativo integrato 

dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017) (Seconda edizione) 
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VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con 

il quale questo I. C. Berlinguer di Ragusa è stato individuato quale scuola polo 

per la formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Ragusa 23; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 
con cui vengono definiti gli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia; 

VISTA  la nota MIUR prot. n° 37467 del 24/11/2020 con cui  vengono  assegnate  le  
risorse finanziarie per l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 2020/2021 
per l’Ambito 23 di Ragusa; 

VISTA  la nota n° 14646 del 17/06/2021 con cui vengono assegnate  le  risorse finanziarie 
per l’attuazione del Piano di formazione docenti  a.s. 2020/2021 per l’Ambito 23 di 
Ragusa; 

VISTA la delibera n. 80 del Consiglio di Istituto del 30 Aprile 2020, verbale n 9,   e i l  
verbale n° 1 del 09/09/2021 del Definizione di limiti e criteri generali per 
l’individuazione degli Esperti interni ed esterni, tutor e altre figure professionali, 
per l’attuazione dei Progetti PON/FSE, PON/FESR/ POR e Progetti di Istituto;  

RILEVATA  la necessità e l’urgenza di reclutare n. 3 tutor interni alla scuola, per l’attuazione delle 
unità formative denominate: 1. “Didattica digitale integrata (I ciclo)”; 2. “Nuove modalità 
valutative nella scuola primaria (O.M. 172/2020) seconda edizione”; 3. Linee guida per la 
realizzazione del sistema educativo Integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017)”.  

VISTO   il verbale della commissione di valutazione delle istanze prot. n°10956 del15/09/2021 
 

DETERMINA  
La pubblicazione, in data odierna sull’apposita sezione di pubblicità legale della seguente graduatoria 
provvisoria 

GRADUATORIA ESPERTO 

Progr. Nome e cognome Punteggio complessivo attribuito 

Corso di formazione “Come Gestire la classe nella pratica didattica 

1.  Cicciarella Stefania 177,20 

 

GRADUATORIE TUTOR 

Progr. Nome e cognome Punteggio complessivo attribuito 

Corso di formazione “Come Gestire la classe nella pratica didattica 

1.  LO MAGNO GIUSEPPA 52 

 

Progr. Nome e cognome Punteggio complessivo attribuito 

Corso di formazione “Didattica digitale integrata” 

1.  BATTAGLIA MARCO 57 

2.  GUARNUCCIO SALVATORE 21 

 

Progr. Nome e cognome Punteggio complessivo attribuito 

Corso di formazione “Nuove modalità valutative nella scuola primaria” 

1.  STIVALA DANIELA 8 

 

Progr. Nome e cognome Punteggio complessivo attribuito 

Corso di formazione “Linee guida per la realizzazione del sistema educativo integrato dalla 
nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017)” 

1.  MAMMANO STEFANIA 31 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 
gg (avviso rivolto al solo personale interno), dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita 
sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso 
infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(firmato digitalmente ai sensi del CaD e norme connesse) 


