
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Avviso n.  6/2018 ODS - Innalzamento competenze 2018 
Settore Istruzione 

“Leggo al quadrato”  

 

 

All’Albo e Sito Web della Scuola 

                                                                                                                                                                               Agli Atti   

                                                                                                                                                             Al Fascicolo del progetto  

  

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

ESPERTO ESTERNO REGIA TEATRALE 

 

Progetto di cui all’Avviso 6/2018 ODS – Innalzamento competenze 2018 Settore Istruzione “Interventi per l’innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana Leggo al quadrato 2”  

Progetto di rete “Non Disperdiamoci” – Progetto Formativo “Per tutti e per ciascuno” – S. S. di I grado “L. Castiglione” 

CUP: G95E19000090001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il DDG n. 6974 del 06/12/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione dell’Avviso 

Pubblico n. 6 del 06/12/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 

siciliana – Leggo al quadrato 2”- Quarta Edizione; 

 Visto l'Avviso pubblico n. 6 del 06/12/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – 

Settore Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, pubblicato in GURS n. 53 del 

14/12/2019;  

 Visto il DDG n. 999 del 26/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della graduatoria 

definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 6/2018 “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”; 

 Visto  il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Non Disperdiamoci”, utilmente collocato 

nella suindicata graduatoria al posto n. 1; 

 Visti i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni generali”,  e n. 

1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 

 Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

 Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”,  Ed. 2018, Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

 Visto il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE approvato con DDG n. 4472 

del 27/06/2017; 

 Considerato che il DDG n. 999 del 26/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della graduatoria 
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definitiva delle proposte progettuali pervenute  a valere sull’Avviso pubblico n. 6/2018 “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” è stato 

registrato alla Corte dei Conti il 23/04/2019 Reg. n. 1, foglio n. 18; 

 Visto “L’atto di Adesione” inoltrato dal Dirigente scolastico all’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con Prot. n. 2154 dell’08/05/2019; 

 Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;   

 Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 

40 del 14/03/2019;  

 Visto il proprio Decreto di Assunzione a Bilancio del finanziamento del Progetto, Prot. n. 2294/A20h del 

13/05/2019; 

 Visto il Regolamento interno dell’attività negoziale dell’istituzione scolastica, approvato dal Consiglio di Circolo 

con delibera n. 44 del 14/03/2019 relativamente ai criteri per la selezione degli Esperti e dei tutor; 

 Dato atto che per la realizzazione del progetto è necessario avvalersi di figure professionali in possesso di 

specifiche competenze; 

 Visto l’Avviso di selezione di esperti esterni alle istituzioni scolastiche della rete, moduli “Piccoli Cantori” e “Sul 

Palcoscenico”,  Prot. n. 74 del 10/01/2020; 

 Viste le istanze pervenute secondo i termini  e le modalità previste dai suindicati Avvisi; 

 Vista la graduatoria provvisoria, pubblicata con decreto Prot. n. 379 del 31/01/2020; 

 Vista la comunicazione dell’aspirante Rizzuti Giovanni, acquisita agli Atti con Prot. n. 407 del 04/02/2020, nella 

quale lo stesso, non avendo dichiarato il titolo di accesso nell’allegato B, all’atto di presentazione dell’istanza di 

partecipazione, precisa di essere in possesso di diploma rilasciato da Scuola di Teatro Stabile “equiparabile a 

diploma di Laurea/specializzazione e abilitazione all’insegnamento”, dichiarando nel nuovo allegato B inoltrato 

alla scuola che, per  detto titolo, spettano punti 10 per la votazione conseguita e punti 5 di abilitazione; 

 Visto il verbale della Commissione, nominata con Decreto del Dirigente Scolastico della scuola capofila, Prot. n. 

327 del 28/01/2019, riunitasi il 12/02/2020, per l’esame della suindicata comunicazione; 

 Viste le decisioni assunte dalla suindicata Commissione; 

 

DECRETA 

avvalendosi della facoltà di procedere alle rettifiche di eventuali errori, nel pieno esercizio del potere di autotutela della 

Pubblica Amministrazione, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte degli interessati dei requisiti di 

partecipazione (pena le sanzioni di cui all’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci), la 

pubblicazione della graduatoria definitiva per la selezione di n. 1 Esperto Esterno in regia teatrale, modulo “Sul 

Palcoscenico” Progetto formativo “Per tutti e per ciascuno” – S. S. di I grado “L. Castiglione”, con le seguenti 

precisazioni: 

- non sono stati valutati titoli o esperienze delle quali non vi è dettagliato riscontro nel CV; 

- non sono stati valutati titoli o esperienze non attinenti con le attività previste dal modulo formativo; 

 
Aspirante Prot 

istanza 

Punti 

Titolo di 

accesso 

Punti 
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all’insegnam
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Punti 

Ulteriori 
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Punti 
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Comprovate 
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attività 
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progettuali con 

alunni  

Passalacqua 

Giuseppe 

306 6  6 6 30 10 6 64 

Rizzuti 

Giovanni 

113 10 5   15 10  40 

Grigoli 

Silvia 

301 10   2 5 10  27 

Seminara 

Chiara 

91 Esclusa: mancanza titolo di accesso 

Allegra 

Stefania 

307 Esclusa: titolo di accesso ed esperienze non attinenti 

 

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di legittimità, ricorso 

giurisdizionale al TAR Sicilia, entro 60 giorni o,  in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on line dell’Istituzione scolastica, 

all’indirizzo www.brontesecondocircolo.edu.it 

http://www.brontesecondocircolo.edu.it/
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