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                                                                                                   All’Albo della Scuola 

                                              Al sito web della Scuola                                                                  

   Agli atti della Scuola 

 

 

Oggetto: “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 n. 9/2020 ex art. 5, comma 26.  

Codice CUP: G99J21013660001 

 

 

 

Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la selezione di Esperti e Tutor 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso di manifestazione di interesse 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 n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del 22.10.2021, 
prot. n. 44370; 

VISTA  la manifestazione di interesse a partecipare all’avviso prot. n. 6401 del 15.11.2021; 
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VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 23 del 9/11/2021 e Consiglio di Istituto – 
delibera n. 52 del 10.11.2021); 

VISTO  Il DDG n. 3222 del 23.12.2021 con il quale la Regione Sicilia-Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio, ha approvato la graduatoria di cui all’avviso di 
manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative”, finanziando il progetto di questa Istituzione 
Scolastica per un importo complessivo pari ad Euro 56.115,00; 

VISTE le indicazioni per la realizzazione degli interventi; 

VISTO   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO   il decreto del Dirigente Scolastico prot.  n. 1319 del 17.02.2022 di assunzione in bilancio del 

progetto, nel Programma Annuale 2021;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 

VISTO    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni 
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 
territorio della Regione siciliana”;    

CONSIDERATO  che per l’attuazione dei moduli in cui è articolata l’iniziativa progettuale si rende necessaria,  

complessivamente, la prestazione delle seguenti figure professionali: 

1. ESPERTI n° 10 (dieci); 
2. TUTOR n° 10 (dieci); 

 

TENUTO CONTO dei criteri adottati con delibera n° 29 del 17 maggio 2021 del Collegio dei Docenti e 

delibera n° 29 del 17 maggio 2021 del Consiglio di Istituto, relativi alla selezione del 

personale; 

VISTO l’Avviso prot. n. 1374 del 18.02.2022, con cui è stata indetta la procedura interna di 

selezione delle figure professionali de quibus; 



VISTE le candidature pervenute entro la scadenza del 28/02/2022, ore 9,00; 

VISTO il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice per la selezione di esperti e 
tutor prot.  n. 1781 dell’1.03.2022;  

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice prot. n. 1818 del 2.03.2022; 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie provvisorie:  

 Graduatoria Esperti  – Modulo “Potenziamoci in Italiano e Matematica”;  
 Graduatoria Tutor – Modulo “Potenziamoci in Italiano e Matematica”; 
  Graduatoria Esperti  – Modulo “Rafforziamoci in Italiano e Matematica”;  
 Graduatoria Tutor – Modulo “Rafforziamoci in Italiano e Matematica”; 
 Graduatoria Esperti  – Modulo “Mangiare bio in ambiente green”;  
 Graduatoria Tutor – Modulo “Mangiare bio in ambiente green”; 
 Graduatoria Esperti  – Modulo “Ceramicando insieme”; 
 Graduatoria Tutor – Modulo “Ceramicando insieme”; 
 Graduatoria Esperti  – Modulo “A tutto coding”; 
 Graduatoria Tutor – Modulo “A tutto coding”; 
 Graduatoria Esperti  – Modulo “Musicando insieme”; 
 Graduatoria Tutor – Modulo “Musicando insieme”; 
 Graduatoria Esperti – Modulo “Let’s go”; 
 Graduatoria Tutor  – Moduli “Let’s go”; 
 Graduatoria Esperti – Modulo “Let’s go +”; 
 Graduatoria Tutor  – Moduli “Let’s go +”; 
 Graduatoria Esperti – Modulo “Muoversi a ritmo”; 
 Graduatoria Tutor  – Moduli “Muoversi a ritmo”; 
 Graduatoria Esperti – Modulo “Artisticamente insieme”; 
 Graduatoria Tutor  – Moduli “Artisticamente insieme”; 

 

AVVISA 
Che avverso le suddette graduatorie, potrà essere espresso formale reclamo per iscritto entro e non oltre 5 
(cinque) giorni dalla data di pubblicazione. Eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso l'Ufficio 
protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro le ore 10.00 del 7/03/2022. Trascorso tale termine ed 
esaminati eventuali reclami si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna del presente provvedimento e del relativo allegato all’Albo on-line e sul sito 

web della Direzione Didattica Statale di Santa Teresa di Riva. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Grazia D’Amico 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 

          


