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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

Visto  il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, numero 59; 

Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 numero 326, recante Compensi spettanti per attività di direzione e 
di docenza relativi alle iniziative di formazione; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale 
e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, numero 80, recante Regolamento sul Sistema 
Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione; 

Vista la Circolare numero 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;   

Visto il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07 ottobre 2020 con il quale è stato 
aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019/2022; 

Vista la nota la nota del Ministero dell’Istruzione numero 2405 prot. del 21 ottobre 2021 Attività di formazione 
in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 26722 prot. del 6 settembre 2021, avente per oggetto: 
Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021. – Indicazioni operative; 

Vista la nota dell’U.S.R. per la Sicilia numero 36994 prot. del 2 dicembre 2021; 

Visto il verbale numero 1 del 1° dicembre 2021 della Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici 
dell’Ambito 23 di Ragusa in cui sono state definite le modalità di partecipazione dei corsisti;  

Visto il verbale n. 2 del 12 gennaio 2022 della conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici dell’Ambito 23 di 
Ragusa in cui sono state definite le modalità operative di attuazione delle attività formative e i punti sede di 
erogazione; 
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Vista  la delibera n. 80 del Consiglio di Istituto del 30 Aprile 2020, verbale n 9, 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; 

Visto    l’avviso interno prot. n° 695 del 19/01/2022 di reclutamento di n° 3 tutor per il corso di 
formazione rivolto ai docenti  

Visto  il verbale della commissione di valutazione delle istanze prot. n° 1283 del 28/01/2021 
 

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

GRADUATORIA TUTOR 

Progr. Nome e cognome Punteggio complessivo 

CORSO DI FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. BUSACCA EMANUELE 68 

2. BATTAGLIA MARCO 57 

 
 
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 
          Carmelo La Porta 
         (firmato digitalmente ai sensi del CaD e norme connesse) 


