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ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO  
AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 
 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  

                Rif. Avviso prot.n.3424/B32 del 02/05/2017 - reclutamento interno di tutor 

Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione 

Seconda annualità 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n° 44/2001; 

VISTA la Legge 107/2015, art.1, comma 83, che nell’ambito dell’organico dell’autonomia individua 

docenti che coadiuvano il Dirigente Scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico 

dell’istituzione scolastica; 

VISTA la Nota MIUR 37900 del 19/11/2015 relativa alla formazione dei docenti specializzati sul 

sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento e l’individuazione 

di scuole polo per la realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale 

VISTA l’Avviso pubblico della D.G. dell’ U.S.R. SICILIA, Prot18902 del 24/11/2015 relativa all’avvio 

della procedura attuativa per le azioni di formazione rivolte ai docenti specializzati sul sostegno 

per la promozione di figure di coordinamento; 

VISTO il decreto del Direttore generale dell’USR Sicilia prot. n. 20230 dell’ 11.12.2015 con cui sono 

state individuate le istituzioni scolastiche come poli formativi; 

CONSIDERATO  che la Direzione didattica “Paolo Vetri” è stata individuata come scuola polo a 

livello territoriale per la realizzazione di specifici percorsi a livello territoriale, per la formazione in 

servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità; 

VISTA la nota MIUR 32839 del 3.11.2016 relativa alla formazione dei referenti/coordinatori sui 

temi della disabilità e dell’inclusione, seconda annualità, che riconferma le istituzioni scolastiche 

già individuate a livello regionale, e destinatarie dei fondi per l’anno scolastico 2015/16, quali 

titolari della gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti per il corrente a.s. 2016/17; 

RILEVATAla necessità e l’urgenza di selezionare tutor di comprovata esperienza e professionalità, 

per la conduzione delle attività formative del Progetto “Includi…amo”; 

VISTA l’Avviso prot.n.3424/B32 del 02/05/2017 relativo al reperimento di n.2docenti tutor relativi 

a: 

- Unità formativa n.1: “La diagnosi funzionale…” – n.16 ore attività di tutoring 





- Unità formativa n.2: “L’individuazione degli strumenti di valutazione…” – n.18oreatt. tutoring 

ESAMINATE e VALUTATE– in data 08/05/2017 - le istanze pervenute entro la data di scadenza 

dell’Avviso – 06/05/2017 da parte della Commissione giudicatrice costituita con nota 

prot.n.3621/B32 del 06/05/2017, 

DISPONE 

la pubblicazione all’Albo Pretorio della GRADUATORIA PROVVISORIA per l’individuazione di 

n.2TUTOR (n.1 U.F. 1 e n.1 U.F. 2) di cui all’Avviso di selezione prot.n.3424/B32 del 02/05/2017: 
 

n. Candidato Titoli di studio Titoli di servizio Totale 

1 Palermo Giuseppina 1 10 11 

2 Sgarioto Antonella 0,50 4 4,50 

3 Marrella Anna 2 2 4 

4 Arena Concetta 0 0 0 

 

L’istanza prodotta dall’insegnante Campo Rita, assunta al prot.n.3611/B32 del 06/0572017, in 

servizio presso il Circolo didattico “Palazzello” di Ragusa, non è stata valutata perché l’Avviso di 

selezione in oggetto era indirizzato esclusivamente al personale interno.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro 

giorni 5 dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine sarà pubblicato, all’Albo Pretorio e al sito 

web della Scuola, il decreto di graduatoria definitiva.  

 
 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                             
                                                                              - Prof.ssa Beatrice Lauretta – 
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