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ALL’USR SICILIA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 
 

 
OGGETTO: Decreto graduatoria provvisoria per l’attribuzione di incarico come esperto per la 

creazione e gestione di una piattaforma digitale di supporto al lavoro collaborativo per la 

formazione dei dirigenti scolastici in servizio e neoassunti –  A.S.2016/17. 

 

 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche. 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999, concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche.  

VISTO il Decreto Direttoriale n.1441 del 22-12-2016 di stanziamento fondi per sviluppare le competenze 

professionali dei dirigenti scolastici.  

VISTA la nota MIUR prot.n. 40586 del 22/12/2016 avente ad oggetto: “ Piano di formazione per i 

dirigenti scolastici in servizio e neoassunti A.S. 2016-2017. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative”.  

VISTO il dispositivo dell’USR-Sicilia, prot. n. 5604 del 3/3/2017, con il quale è stato costituito il Gruppo 

di lavoro relativo al Piano di formazione per i dirigenti scolastici in servizio e neoassunti per l’anno 

scolastico 2016/2017.  

VISTA la nota dell’USR-Sicilia prot.n.7563 del 17/03/2017 avente ad oggetto: “Piano di formazione per i 

Dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a.s. 2016-2017”.  

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n.44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.  
DATO ATTO che all’IT Archimede di Catania, sono stati assegnati i fondi per la formazione dei dirigenti 

scolastici della Regione Siciliana, anni scolastici 2015/16 e 2016/17.  

RILEVATA la necessità di reclutare esperti per la creazione e gestione di una piattaforma digitale di ausilio al 

lavoro collaborativo dei DS della Regione siciliana in occasione della formazione in servizio prevista ai sensi 

della nota MIUR prot.n.40586 del 22/12/2017.  

VISTO il Regolamento dell’IT Archimede di Catania per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18/12/2013, pubblicato nel sito istituzionale, alla voce 

Regolamenti. 

VISTA  la nomina della commissione per la valutazione delle candidature degli esperti per la formazione 

in servizio dei Dirigenti Scolastici della Sicilia, prot.n.5593/I del 22/06/2017.  

VISTE le candidature pervenute. 

VERIFICATA la regolarità delle operazioni della procedura selettiva. 

 

DECRETA 
 

Art. 1. Sotto condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti, è 

approvata in via provvisoria la graduatoria di merito relativa all’Avviso pubblico per la selezione di esperti  
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per la creazione e gestione di una piattaforma digitale di ausilio al lavoro collaborativo dei DS della Regione 

siciliana in occasione della formazione in servizio prevista ai sensi della nota MIUR prot.n.40586 del 

22/12/2017.  

Art. 2. Avverso la presente graduatoria è esperibile reclamo alla Dirigente Scolastica, per iscritto, entro 

cinque giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’IT Archimede di Catania www.itarchimede.it , 

decorsi i quali senza reclami, la pubblicazione diverrà definitiva. 

        

                                                                                                             

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgas.n.39/93 
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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI 

per la creazione e gestione di una piattaforma digitale di supporto al lavoro collaborativo  

per la formazione dei dirigenti scolastici in servizio e neoassunti – A.S.2016/17. 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          Ex art. 3 comma 2 D.Lgas.n.39/93 

 
         

Nominativo punteggio note 

Barbagallo Agatino 75 // 

Pagano Francesco 17 // 

Raineri Antonina // Assenza requisito laurea  

Sparacino Antonietta // Assenza requisito laurea e assenza nulla osta 


