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Avviso Usr Sicilia nota prot. n. 12419 del 26.05.2021 “Comunità educante a Camaro ... in Cammino

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA, selezione personale

N. 1 INCARICO DI ESPERTO INTERNO - con specifiche competenze
N. 1 NCARICO TUTOR –
N.2 INCARCHI TUTOR per attività di SOSTEGNO DIDATTICO per l’attuazione del

Progetto “Comunità educante a Camaro ... in Cammino
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche
possonoconcludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune;
• VISTO il Decreto Legge del 14 agosto 2020 n. 104 che all’art. 32, comma 2 lettera b, prevede
l’assegnazione di specifici fondi agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario alla
stipula dei Patti Educativi di Comunità al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi,
alternando attività didattica ad attività ludico ricreativa, di approfondimento culturale,
artistico, musicale e motorio-sportivo;
• VISTO il Decreto Dipartimentale n. 192 del 17/02/2021 del “Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione” del MI con il quale sono stati stanziati fondi – per
l’esercizio finanziario 2021 – al fine di incentivare la realizzazione dei patti di comunità, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, lettere b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104;

• VISTO la nota prot. 12419 del 26.05.2021 dell’USR Sicilia con la quale si intendono
acquisire le

manifestazioni di interesse delle Istituzioni scolastiche che vogliano attivare i patti di comunità

• VISTA la nota Usr Sicilia Direzione sicilia — Ufficio ll , prot. n. 246 del 23.07.2021 di
assegnazione della risorsa finanziaria pari a € 10.000,00;

• VISTO il DI n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della
legge 13 luglio2015 ii. 107”

• VISTO il Decreto Legislativo n°50/2016 e s.in.i.;
• VISTA la delibera n. 79 del collegio dei Docenti del 03.03.2022 : PROGETTO “Comunità
educante aCamaro …in Cammino” -Patto educativo di comunità: piano di definizione
delle azioni progettuali;
• ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti che presteranno la loro
attività nell’ambito dei moduli del Patto Educativo di Comunità.
• CONSIDERATO che sono stati predisposti i bandi di selezione prot. n. 7826 del 19/04/2022 per il
reclutamento di n. 1 Esperto interno con specifiche competenze; prot. n. 7828 del 19/04/2022 per il
reclutamento di n. 1 Tutor interno con specifiche competenze e prot. n. 7829 per il reclutamento di n.
2 Tutor interni per attività di SOSTEGNO DIDATTICO per il Progetto “Comunità educante a Camaro ... in
Cammino”;
• CONSIDERATE le richieste pervenute all’istituto;
• VISTO il decreto di nomina della commissione giudicatrice con prot. N.8421 del 27/04/2022;
• VISTO il decreto di verbale della commissione prot. n. 8427 del 27/04/2022;
• VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 8429 del 27/04/2022 pubblicata in data 27/04/2022;
• VISTO che non sono pervenuti reclami;

DISPONE
La pubblicazione delle graduatorie definitive come di seguito riportate:
Graduatorie ESPERTI

SELEZIONATI
N
.
1

Nominativo

BONFIGLIO LUDOVICO

TotalePunti

Graduatorie x attribuzione
modulo
LO SPORT,IL GIOCO E LE REGOLE

21

Graduatorie TUTOR

SELEZIONATI
N
.
1

Nominativo
Vilotta Tiziana

TotalePunti
5

Graduatorie x attribuzione
modulo
LO SPORT,IL GIOCO E LE REGOLE

Graduatorie TUTOR per attività di sostegno

SELEZIONATI
N
.

Nominativo

TotalePunti

Graduatorie x attribuzione
modulo

1

Costa Francesca

12

DIVERSAMENTE MARE…..

2

D’Arrigo Gabriella

20

LO SPORT,IL GIOCO E LE REGOLE

Messina 05/05/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Lo Manto*
(*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

