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Ai Docenti 

Al DSGA 

 Agli atti  

Al sito web 

Decreto pubblicazione  graduatoria per l’individuazione di n. 2 tutor  ( personale Interno) 

 

Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà  educative” di cui all’Intesa 

Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia in attuazione della Legge regionale 9/2020 ex art. 5, comma 26.   

cup G49J21017930001    

 

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO Il DPR 275/99, norme in  materia dell’autonomia scolastica 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO   l’Avviso di manifestazione d’interesse prot.n. 44370 del 22/10/2021 per la 

realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle 

povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il 

Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione 

della Legge regionale 9/2020 ex art. 5, comma 26.  

VISTA  la delibera n. 41 verbale n. 4 del collegio dei docenti del 3 novembre 2021 

VISTA la delibera n. 94 verbale n. 15 del consiglio d’istituto del 16/12/2021 

VISTO     Che con il D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021 con cui venivano approvate le graduatorie 

delle istituzioni scolastiche del I e II ciclo ammesse alla realizzazione del “Piano  

Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di 

cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge regionale 

9/2020 ex art. 5, comma 26 questa Istituzione Scolastica veniva ammessa al 

finanziamento con il progetto n 19 cup G49J21017930001  per un importo pari a € 

83.484,00 





VISTO Il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3625  del 14/03/2022 

RITENUTO Necessario procedere alla selezione di appropriate figure rofessionali per lo 

svolgimento delle attività formative previste 

VISTA  La propria determina prot. n. 3624 del 14/03/2022 

VISTO L’avviso  per la selezione del personale tutor  protocollo n 3665 del 14/03/2022 

VISTO  Il verbale della commissione per la valutazione delle istanze prot. n 3967 del 

18/03/2022 

 

Per tutto quanto sopra espresso, 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna all’Albo della scuola della graduatoria per la selezione dei tutor 

per i moduli del progetto Musica in scena  e Musica insieme  

 

Modulo Musica in scena  

posizione candidato Titolo di 

studio 

Titoli Professionali totale 

1 Angela Santacroce   11,0 0,0 11,0 

 

Modulo Musica insieme 

posizione candidato Titolo di 

studio 

Titoli Professionali totale 

1 Consolata Zaccone 14,5 1,0 15,5 

2 Micalizzi Caterina 3,0 1,0 4,0 

 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo 

della scuola e sul sito della scuola. Decorso detto termine la graduatoria diventa definitiva.  

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Patanè 
        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


