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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

DECRETA 

Art. 1 - Graduatoria 

È pubblicata l’allegata Graduatoria per l’individuazione di n. 4 unità di personale in servizio presso 

la Direzione Generale per l’USR per la Sicilia per la gestione e l’implementazione del progetto 

Erasmus + 2022-1-IT02-KA121-SCH-000080920, distinta per profilo A e profilo B, che costituisce 

parte integrante del presente dispositivo. 

 

Vista la Convenzione per un Progetto multi-beneficiario nell’ambito del Programma 

Erasmus+1 - Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per 

l'apprendimento individuale Convenzione n. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000080920; 

Richiamato l’avviso prot. n. 672 del 10/01/2023 con cui questo Ufficio ha indetto la selezione 

interna per l’individuazione di n. 4 unità di personale in servizio presso la Direzione 

Generale per l’USR per la Sicilia per la gestione e l’implementazione del progetto 

Erasmus + 2022-1-IT02-KA121-SCH-000080920, di cui n. 2 per il profilo A e n. 2 per 

il profilo B; 

 Considerate le istanze presentate dai candidati secondo le modalità di cui all’art. 3 del 

suddetto avviso; 

 Visto il proprio decreto prot. n. 09 del 18/01/2023, con cui si è istituita la Commissione 

per la valutazione delle candidature pervenute; 

Preso atto dei verbali e dei relativi esiti dei lavori della Commissione per la selezione delle 

suddette candidature. 
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Art. 2 – Reclami 

1. Eventuali reclami possono essere inoltrati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di 

questo Ufficio inviando e-mail all’indirizzo di posta elettronica: drsi.ufficio1@istruzione.it . 

2. All’esito dell’esame dei reclami pervenuti, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. 

3. In assenza di reclami il presente decreto diverrà definitivo. 

 

Art. 3 - Pubblicazione 

Il presente Decreto e l’allegata Graduatoria, che ne costituisce parte integrante, sono pubblicati sul 

sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia, assolvendo in tal modo ad ogni onere di pubblicità e notifica 

agli interessati. 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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