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Prot. n.461 del 19/01/2021  

 
Ai Docenti   

Al Sito 
Agli Atti 

All’Albo on line   
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 
 
Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva relativa al reclutamento di numero 
quattro docenti esperti per l’attivazione di corsi di formazione on line sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro destinati agli studenti impegnati nei percorsi per l’acquisizione delle 
competenze trasversali e l’orientamento  

                 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha 

disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 

aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di 

realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai 

giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 

Considerato che ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in 

esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione 

scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 

 

Visto che durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del D.lgs. 

9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; 

 
Ravvisata la necessità di formare entro il mese di gennaio 2021 gli studenti impegnati nei percorsi 
per l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento; 
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Visto  l’avviso interno  prot. n. 190  del 12/01/2021 finalizzato al reclutamento di docenti per 

l’attivazione di corsi di formazione on line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro destinati agli 

studenti impegnati nei percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento. 

 
Vista  l’istituzione della commissione di valutazione delle istanze dei candidati per l’espletamento 
dell’incarico di docente formatore prot. n. 460 del 19/01/2021; 
 
Visto il verbale n.1 del 19-01-2021 redatto dalla Commissione; 
 
 

DECRETA  
 

In data odierna è pubblicata la graduatoria definitiva relativa al reclutamento di numero quattro  

docenti esperti per l’attivazione di corsi di formazione on line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

destinati agli studenti impegnati nei percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e 

l’orientamento.  

 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria. 

Il presente decreto è pubblicato nella homepage dell’I.I.S. “P.L. Nervi” e nella sezione pubblicità 
legale – albo online.  
 
Al presente Decreto si allega la graduatoria definitiva.  
 

 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


