
                               

                                                       

           

           ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
       “RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E 
 Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

   
Prot. n. 13196-04-06                                            Milazzo, 14 ottobre 2019

                                         

          ALL'ALBO ISTITUTO

SITO WEB  ISTITUTO

Oggetto:  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.  

Progetto formativo: “RICOMINCIO DA TRE”

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PERSONALE ESTERNO
INCARICO VALUTATORE

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’ Avviso n. 3/2018 ODS - “Leggo al quadrato2”-  Innalzamento competenze 2018;

VISTO
Il  D.D.G.  n.  1514  del  24  aprile  2018  della  Regione  Siciliana  Assessorato  dell’istruzione  e  della
formazione  professionale  -  Dipartimento  dell’istruzione  e  della  formazione  professionale  relativo
all’approvazione dell’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.  

VISTO
il DDG n.447 del 4/03/2019 che approva la graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere
sull'avviso pubblico 3/2018;

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso”;

VISTO
ll  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 che l'I.I.S. “Renato Guttuso” di Milazzo è stato ammesso a finanziamento con il  Progetto dal titolo
“RICOMINCIO DA TRE”, per l’importo complessivo di € 77.838,00 di cui nello specifico: importo di €
47.838,00 per la realizzazione dei percorsi  formativi, inclusa l’attività di valutazione indipendente;
importo  di   €  30.000,00  per  l’acquisto   di  arredi  scolastici  e  attrezzature  informatiche  e/o
attrezzature  funzionali alla realizzazione dei progetti;

VISTO il Bando reclutamento personale esterno per affidamento incarico valutatore prot. n. 11811/06-12
del 23.09.2019;
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VISTA la delibera del Consiglio d’ Istituto  - verbale n. 7 del  15/07/2019, delibera n. 36 con la quale sono
stati approvati i criteri di selezione della figura di esperto esterno valutatore;

CONSIDERATA la necessità di reperire una figura professionale con specifiche competenze per svolgere attività di
valutatore nell’ambito del Progetto “Leggo al quadrato2 – Ricomincio da Tre”;

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza del bando sono pervenute n. 7 candidature per l’incarico di esperto
esterno valutatore;

CONSIDERATO che il bando reclutamento personale esterno per affidamento incarico valutatore prot. n. 11811/06-
12 del 23.09.2019 è rivolto esclusivamente al personale esterno all’I.I.S. “Renato Guttuso”;

PRESO ATTO che la Prof.ssa ARTIGLIERE ROSA TINA è docente interno A TEMPO DETERMINATO dell’ I.I.S. Renato
Guttuso” e pertanto l’istanza di partecipazione presentata, acquisita agli atti con prot. n. 12247 il
30/09/2019, non può essere valutata;

VISTO il  verbale  della  Commissione  per  la  valutazione  delle  candidature  personale  esterno  incarico
valutatore – prot. n. 13195/04-06 del 14 ottobre 2019;

CONSIDERATO che in caso di parità di punteggio precede la più giovane d’età;

PUBBLICA
la graduatoria provvisoria per l’assegnazione dell’incarico di n. 1 esperto esterno valutatore nell’ambito del progetto
“Leggo al quadrato2”- Progetto formativo: “RICOMINCIO DA TRE”:

GRADUATORIA ESPERTO ESTERNO VALUTATORE

N. posizione 
graduatoria Nominativo partecipante

Esperienze 
 didattiche/professionali
nel settore specifico di

riferimento

Titoli aggiuntivi
specifici 

Totale
punteggio

(assegnato  dalla
Commissione)

1 NATOLI GIOVANNA 3 8 11/20

2 PULIAFITO ROSALIA ANGELA _____ 10 10/20

3 SANACORE MARIA GAETANA _____ 10 10/20

4 VENTO ANTONIA _____ 10 10/20

5 ALLEGRA STEFANIA _____ 10 10/20

6 IGNAZZITTO STEFANIA _____ 4 4/20

Avverso la predetta graduatoria, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, è ammesso reclamo al
Dirigente Scolastico.

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
              Prof.ssa Delfina Guidaldi

                                                                                                                                                                                Firma  autografa sostituita a mezzo stampa     
                                                                                                ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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