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Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA TUTOR LABORATORIO 

AUTOIMPRENDITORIALITÀ 

Piano “Cultura Futuro urbano” – “Scuola attiva la Cultura” – I edizione  

CUP: G75E20000000001 
TITOLO DEL PROGETTO: “Zisa Memoria Viva” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Piano “Cultura Futuro Urbano – “Scuola Attiva la Cultura” – I edizione, Avviso 
pubblico del 7 maggio 2019; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione del 11/11/2019; 

 

 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di candidatura per il progetto 

(delibera del collegio docenti n. 65 del 10/06/2019; delibera del 

consiglio di istituto n. 33 del 26/06/2019); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.78 del 20/12/2019, con la quale è 

stato approvato il PA Esercizio finanziario 2020; 
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTI la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

RITENUTO che, secondo il D.I. n.129/2018, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad 

entrate finalizzate; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO  il D.I. 129 del 2018; 

VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA  la L. 107/2005; 

VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti 41 del 26/11/2018 con la quale è stato 
approvato il PTOF 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del30/10/2019 con la quale è stato 
aggiornato il PTOF;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto 307 del 26/11/2018 con la quale è stato 
approvato il PTOF 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 30/10/2019 con la quale è stato 
aggiornato il PTOF;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 53 del 20/12/2019 con la quale si è 
proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 85 del 20/12/2019 con la quale si è 
proceduto all’inserimento nel PTOF del progetto di cui all’oggetto; 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 543 del 
24/01/2020;  

VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO   l’art. 5 della L. 241 del 1990;  

VISTO    il decreto di nomina del RUP prot. n. 812 del 03/02/2020; 



VISTA    l’autodichiarazione di impegno orario del Dirigente Scolastico prot. 1088 del  

                  11/02/2020; 

VISTO  il regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta 

del personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato con 

delibera del Collegio dei Docenti n. 59 del 18/01/2018 e con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 231 del 19/01/2018; 

       RILEVATA  la necessità di individuare n. 1 docenti TUTOR tra il personale interno per il 

laboratorio AUTOIMPRENITORILITÀ ; 

 VISTO  l’avviso interno prot. n. 923 del 05/02/2020; 

VISTO  il verbale n. 1 della commissione valutatrice n. 1391 del 20/02/2020; 

DECRETA 
 

di procedere alla pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria 
 
 

 
 

 

 
                   Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Riccardo Ganazzoli 
          Firmato digitalmente 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIOO:     AUTOIMPRENDITORIALITÀ 

POSIZIONE CANDIDATO LUOGO E DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

1 D’IZZIA IVANA GAETANA GELA (CL) 
01/05/1980 

12 

2 SPINELLA DANIELE PATTI (ME) 
22/08/1967 

1 


