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Ogge!!o' A n 'iso puhhlico n. -I del 9' ()8/:20 J 7 per " Jl1lel'l 'enti JX'}' l 'inl1ul::(//IIC I7 /0 dei lil'elli di i.\/nòo /1C 
dello pO/J()la::iol1e scolax/icu siciliw10 - Leggo ul Cjll{/(!ruto :2" - ['io l/() d',I::iol1e Obief/i l 'i di S(!I'I' i::io 

Regione Sici/io - .'le!!o/'(! /I /nciune - Dipu/'/imen/o /'l.:'g iol1ule iI/ncio lle e F {)rt!Ilt::i(Jl1e ['ro jt'\ \ ùJn(/!e ". 
A,'\'iso in/erno per la selezione e.\jJe/'/i. /li/O/' (l'ulIlo. /'(!ji'ren/e 11110 \'(J!II/u::io!1(!. j'oc ili/o!o/'c degli 
in/eITen/i. wordin%ri e indil ·idll(cio/1l.:' IJersonule AT-J Decreto pubblicazione g raduatorie defil1ifi l'e 

E.'perli e.ottemi, 

IL DIRIGENTE SCO LA S' r1 CO 

Visto il DDG 6274 del 09/08/2017 dell'A ssessorato dell'I struzione e dell a Formazi one Profess iona le 
Dipartimento r(:giona le Istruzione e Fo rmazio ne Profess ionale - di approvazione dell'a\ viso pubblico n, 4 
del 9/08/2017 per "In t rve nti per l'inna lLamento de i li \t~ lli di ist ruz ione dell a popo l:17 ione sco lastica 
sicili ana - eggo a l qU ~ldrato 2" : 
Visto l'A vvi so pubblico n. 4 del 9/08/2017 per "Interventi per l'innalzamen lo dei livelli di istrw:i,)l1c de ll a 
popolazic1ne scolastica sicili ana - Leggo al quadrato 2" - Piano d' AL ione Obi ett ivi di ~ rvizio Regione 
'i icili a - Settore Istruzione - Di pa rtimento reg iona le Istru zione e Form azione Profess ionale : 
Visto il DDG n, 6705 del 13/09/20 17 che mod ifica l' . vviso n. 4 OD~ - Innalza mento Competenze 20 17 
Settore Istruz ione - "Leggo al quadrato" - seconda edi zione - GUI S .40 <.le i 22/0Lì/20 1 7~ 

Visto il DDG n. 606 del 02/03i2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e dell a Formazio ne Profe .. s ionale
Di partimento regionale fst ruL ione e Fo rm az ione Proks~ ionale - di approvazione dell a grad uatoria 
definitiva dal quale il progetto presentato da questa istituz ione colaslica denomin alo "Una sc uola 
inclusiva" ri sulta collocato utilm ente a l posto n. 2: 
Vis ta la Nota prot. n. 17138 del 13/03120 18 dell' !\s~e~soralO de ll'I stru z ione e della Formaz ione 
Profess ionale - Dipartimento regionale Istruziune e Fe !"Inazione Professio na le che autori LL3 l'avv io de lle 
pr0poste formati \e: 
Vista la Nota prot. n. 18007 del 15 .03.20 18 de ll' As 'esso rato dell'I stru zione e della Formazione 
Professionale - Dip<wtimento reg iona le Istruziunc \.' ~urlì1 azi one Pro tl:ss ionale: 
Vi ' te le "I~in ee Guida per l'aflidamento dei contratt i pubblici di se rviz i e fo rniture di im porto inferiore 
all a soglia comunilaria" prot. n. 15R8 del 1.3 gennaio 20 16 e il success ivo aggiornam ento prol. n. 31732 
del 25 lugli o 2017: 
Visto il protoco llo d'inteso sottoscritto in J ata 12' 10/:2 017 tra le scuole partner dell a rct<.:: : IC "Ca lvino" di 
Catania, IC "Di Guardo - Quasi modo " di Catania e IC "Rodari - osengo " di Gravina di Catania: 

1\ \ \ " 0 I,u"hl ,.:" Il ~ Jd <liOX ': '1 17 IlCl ' I nI~r' c llI, l'c t I 11l1l.oI/JlIwllo cl .:, 11\ l,I II J, '~IiU/l()I1O; dcl l.l ['''l'0Lmoll< ""lo,IIl'" 

\ ICl k ll1a - L~l!!!O ,il quadra \I 2 . - ! ' "ttli! J '\ 11(1 11( O hrdl l\ 1Ùl "' ~ rI I/ ll ) /{~ :! I () I1l' "'1.:I11iI - \'mt'rL' !,llllI l(lIIt' 

f)l p<J n Il11~n l ..) {cgl oll ale l 'ltru/ l~ H'1.: t.. r Oflll d/ H..' llt..' Prnl c~s)nllak" 


Progt.! Il ~) " l lnd '(\lil la 1I1dUSI\ a" 


http:15.03.20
http:AT,t..NI


1 ~ 1 

SICILIA 

Vista la riunione propedeutica tra i dirigenti scolastici delle scuole della rete tenutasi il 12/03C.01~: per 

l'avvio delle proceJure per la realizzazi one delle proposte formative e per le tìgure di supporto da 

indi viduare: 

Tenuto con to delle delibere dei coll egi dei docenti de lle s ingole istituzioni sc(,[astiche relati'.,,_ 

a Il"appro vazione del pro prio progetto formati \ 0 e a i proti I i professiona I i d i esperto da i nd i v iduare per le 

atti vità formative previste nei moduli: 

VUa la delibera del Cunsigli o di Istituto lì. 4 del 20/0V20 18 de ll'l.e. "ltalo alvino" in merito 

aW as5 unzi one a bilancio del finan ziamento: 

Vi to il Regolamento per la stipula di contratti con esperti esterni apprO\ atu dal Consiglio d'I stituto con 

delibera n. 9 del 1602/ 16 ai sensi del D.l. n.44/01 recepito con D .. . n. 8Y5/01 della regione Sicilia: 

Visto l'avvi so Pubblico d i questa istituzi one scolastica prot. n. 1086 del 06/0420 18: 

Visto il verbale redatto dalla commissione in data 23 april e 2018: 

Visto il decreto pro t. n. 1240 del 23 /04/2018 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie: 

Vi. ti i reclami pervenuti: 

Visto il verbale conclusivo della commi ss iune di valutazione delle istanze. 


DECRETA 

In data odierna è pubblicata la graduatoria definitiva dei candidati es perti esterni alle tre istituzioni 

sc )lastiche partner del progetto. 

AI candid ato Di Marco Scrgio è permesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

all'albo scuola per eventuali errori materiali. 

Il presente decreto è at'fi sso a1l'albo scuola e all 'albo rretorio on line dell'l. e. "I. Calvino" in data odierna. 


vverso il presente provvedimento è ammesso. per i so li vizi di legittimitcì , ricorso straordinari o al 
Pr idente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giuri sdi z ionale al TAR entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione a Il' Albo elettronico di que ,.in istituto. Pc r il candidato Di Ma rco Sergi o la suddetta 
poss ibilità è prorogata di cinque giorni dalla pubblicazione all'albo . 
~ i allegano al presente decreto le graduatori e detìniti\l'. 

Il dirigente scolastico 
Prof. -': alvatore Impellizzeri 
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G RADUATORIE DE FINITIVE 
----------------------------~ 

Progetto formativo I "'C 

I 

I 

I 

Titolo MODU LO Candidat i 

Compc/enze di hase Esperti 

IS lENZE ognoille e I ,' ull T lh,11 Prl)g~ll () ' ! Ol 

C"hurJI, rn ' fl·~' llllhjl l 
"A II({ SCOpCl"/({ del nome 

I
jòn/({s/ ico mondo delle Redi Maria 18 17 14 49 

scien::e n{{/ur({li " Alessa ndra 
Di Marco Sergio 18 17 13 48 I 
Piccolo 16 R 15 39 

ISe bastiano Ma ria 
Caldera Maria Il IO 15 34 
Privitera Orazio 13 2 15 30 

COl11jJt'len::e di ome Es perti 
SCIENZ E Cognome e '111,,11 1" ,,10 P rd~I,..·Jl \ ' ' \\ll 

"Or/o di pace " 
Cui llil il lo prllrl· ~~ lOn J. ( I 

nome 
D' Amico ì 15 I) "ì..l_ 

Antonio 
Pri vitera Ora l io 13 2 15 30 

Modu/o /el11u/ico Esperti 
LINGUA INGLESE Cognome e 1'11<)11 l ' h ,11 l)rng1",'\t<) l'o, 

'A. \1'([1' /0 English " 
C Jh1l rJ1 1 p rt il~· ~"t (ln.JIJ 

nome 
Pennisi Anna 9 16 15 -1-0 
Maria 

:Hodulo /emo/ico Es perti 
L ahoratorio creati vo e 

artigianale per la Cognome e 1" ,,11 11101 1 Prog~ lh) 'Iu' 
(' " II (lL '" pll) IL"""I UI1i;i 11 

l'lIlorizzuZÌone delle nome 
vocazioni territoriali Napoli Da\ide O 15 15 30 
"L 'opem dei jJlIpi " Natale Antonio 

Progetto formativo I.e. " DI CU RDO  QUASJMODO" 

-=J- _ . 
Titolo MODULO 

, ~f()dul() geni/ori 
" ..1 ,./!/uce nelo ,. 

- -

I Candidati 

I Es erti 
Cognome e 
nome 
Perco Ila Rosai ba 

..

Til nll 
l lil lurli i 

14 

- - - - , -

1'''011 l' rog.d lll 
pi t)(C....'l d ll,d l 

5 15 34 
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