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ALL’USR SICILIA 

AGLI AA.TT.DELL’USR SICLIA 

ALLE SCUOLE DELLA REGIONE SICILIANA 

AI COORDINATORI PROVINCIALI 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

OGGETTO: Decreto di rettifica graduatoria definitiva degli esperti per la formazione dei 

Dirigenti Scolastici della Regione Siciliana. 

 
 

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 formazione 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. 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di esperti per la formazione in servizio dei Dirigenti 

Scolastici della Regione Siciliana prot.n.3375/D1-F6 del 21/04/2017. 

VISTA la rettifica all’Avviso pubblico per la selezione di esperti per la formazione in servizio dei 

Dirigenti Scolastici della Regione Siciliana prot.n.3435/D1-F6 del 26/04/2017. 

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

formazione in servizio dei Dirigenti Scolastici della Sicilia, prot.n.4099/D1-F6 del 12/05/2017.  

VISTE le candidature pervenute. 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata all’Albo dell’Istituto con nota prot. n. 4443/D1-F1 del 

24/05/2017. 
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VISTI i reclami presentati dagli interessati. 

VISTE le modifiche apportate alla graduatoria provvisoria ai sensi degli artt. da 6 a 11 dell’Avviso 

pubblico. 

VERIFICATA la regolarità delle operazioni della procedura selettiva. 

PRESO ATTO dell’errore materiale nella compilazione della graduatoria definitiva. 

 

DECRETA 
 

dei apportare la seguente rettifica alla graduatoria definitiva degli esperti per la formazione 

dei Dirigenti Scolastici della Regione Siciliana: 

 

- Area per l’area tematica 4b - GENCO MARIA CALOGERA  - p.41  

 

 

                                                                                                             

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

                           Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
    

                                             

 

 

  


