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Prot. N   13788 /c12b  del 10/10/2018 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15; 

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTA l’autorizzazione ministeriale Prot. n.AOODGEFID/7370 del 20/03/2018 
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per il progetto “Chi sarò da grande” a valere sull’ Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 

       Avviso pubblico per Orientamento formativo, ri-orientamento,  

VISTA  l’iscrizione nel PA 2018 prot. n. 7162 del 21/05/2018; 

RILEVATA    la necessità di procedere alla selezione dei tutor per la gestione di n.4 moduli; 

VISTO         l’Avviso interno Prot. n. 12580 C/12/B DEL 18/09/2018 

VISTO       il Verbale n.1 del 10/10/2018 e le relative tabelle comparative di valutazione. 

 

 

DECRETA 

Art. 1: E’ pubblicata la graduatoria provvisoria del  degli Aspiranti all’incarico di Tutor dei 

moduli con l’attribuzione del seguente punteggio 

Fuoristrada, curve e strada 1: un’ottica di orientamento permanente dentro, fuori e attraverso le 

discipline 

LO BELLO GIUSEPPA MARIA 28 

MINAUDO ROSSELLA 39 

SICHERA BARBARA 22 

 

Fuoristrada, curve e strada 2: un’ottica di orientamento permanente dentro, fuori e attraverso le 

discipline 

LO BELLO GIUSEPPA MARIA 28 

MINAUDO ROSSELLA 39 

SICHERA BARBARA 22 

 

Laboratorio metariflessivo per l'orientamento permanente 

LO BELLO GIUSEPPA MARIA 28 

INZERRA ROSMERY 25 

SICHERA BARBARA 22 



 

 

 

Laboratorio per il passaggio a un più alto grado formativo 

LO BELLO GIUSEPPA MARIA 28 

INZERRA ROSMERY 25 

SICHERA BARBARA 22 

MINAUDO ROSSELLA 39 

 

La graduatoria di cui all’unico articolo del presente decreto  è pubblicata in data odierna sul sito 

della scuola www.liceoreginamargherita.gov.it.  

Avverso le stesse, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 275 è ammesso reclamo al Dirigente 

scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 

inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
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