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Prot. n. 5863  del 10/07/2019   
                All’Albo 

Agli atti 

Al sito web 

                                                                                          e p.c.                                         Agli Istituti  

“Alaimo” di Lentini e “D. Alighieri” di Francofonte 

 
 Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie avviso pubblico di personale interno-
esterno agli Istituti per la selezione di esperti, tutor d’aula, valutatore, facilitatore, assistente 
tecnico e collaboratori scolastici.    
Avviso pubblico n. 6 del 06/12/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” - quarta edizione – Piano d’Azione Obiettivi di 
Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale”. 
C.U.P.:J65E190000400001 
 

Il Dirigente scolastico 
 
Visto il DDG 1514 del 24/04/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 
6 del 06/12/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 
siciliana – Leggo al quadrato 2” - quarta edizione; 
 

Visto l’Avviso pubblico  n.6 del 06/12/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” - quarta edizione Piano d’Azione Obiettivi di 
Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione 
Professionale; 
 

Visto il decreto n. 999 del 26 marzo 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e 
della formazione professionale, di approvazione delle graduatorie definitiva delle proposte progettuali 
pervenute a valere sull’avviso pubblico n.6 del 2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione 
della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” - quarta edizione Piano d’Azione Obiettivi di 
Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione (D.D.G. n. 6974 del 6 dicembre 2018; Gazzetta Ufficiale della 
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Regione siciliana n. 53 del 14 dicembre 2018);  
 

Viste le delibere n.3 del Collegio Docenti del 25/10/2018 e n.7 del Consiglio d’Istituto del 12/12/2018 di 
adesione al progetto “Avviso n.6/2018 ODS Interventi per l’innalzamento dei livelli d’istruzione della 
popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2- quarta edizione. 
 

Visto l’accordo di rete prot. n.113 sottoscritto in data 08-01-2019 tra l’I.I.S. “P.L. Nervi” di Lentini 
individuato come scuola capofila e le due scuole partner, quali l’I.C. “D. Alighieri” di Francofonte e l’I.I.S.  
“Alaimo” di Lentini; 
 

Vista la manifestazione di interesse prot. 131/2019 del 08-01-2019 dell’A.P.S. Centro FamigliE a 
partecipare al progetto in qualità di partner;  
 

Data la candidatura del progetto prot. n. 181/B.9.A del 09-01-2019 da parte dell’I.I.S. “P.L. NERVI” di 
Lentini; 

 

Visto il DDG n. 984 del 25/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale -          
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di prorogare la data di scadenza per la 
realizzazione degli interventi e la  chiusura del procedimento al 30-09-2019; 
 

Visto il Programma Annuale contenente l’assunzione in bilancio del finanziamento in oggetto delibera del 5 
febbraio 2018; 
  

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante concernente le 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 n. 7753 del 28-12- 2018 recante “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 
 

Visto Avviso pubblico di personale interno/esterno agli Istituti per la selezione di esperti, tutor d’aula, valutatore, 
facilitatore, assistente tecnico e collaboratori scolastici prot. 3216 del 09-04-2019; 
 

Viste le “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 
luglio 2017;  
 

Visto il decreto di istituzione del Gruppo di Coordinamento prot. n. 3503 del 15/04/2019; 
 

Visto il verbale n.1 del 08-07-2019 redatto dalla commissione; 
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Decreta 
 

In data odierna è pubblicata la graduatoria provvisoria dei candidati per il reclutamento  delle seguenti figure 
all’interno/esterno delle tre istituzioni scolastiche facenti parte della rete come di seguito indicato: 

- n. 27 esperti;  
 

- n. 27 tutor d’aula; 
 

- n. 1 valutatore (max ore 90); 

- n. 1 facilitatore (riservato all’I.I.S. “Alaimo”- max ore 65); 

- n. 1 facilitatore (riservato all’I.C. “D. Alighieri” - max ore 65); 

- n. 1 assistente tecnico (riservato all’I.I.S. “Alaimo” - max ore 30); 

- collaboratori scolastici (riservato all’I.I.S. “Alaimo” - max ore 270); 

- collaboratori scolastici (riservato all’I.C. “D. Alighieri” - max ore 270);      

 

Avverso la predetta graduatoria gli interessati, potranno produrre eventuali reclami formali, da indirizzare tramite e-mail al 
Dirigente Scolastico dell’IIS “P. L. Nervi” di Lentini entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. 

Il presente decreto è affisso all’albo pretorio dell’I.I.S. “P.L. Nervi” e delle Istituzioni scolastiche facenti parte della rete 

 

Si allega al presente decreto la graduatoria provvisoria.  
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro                                                                                                                     

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                              

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


