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Oggetto: Graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di Tutor - Progetto “Noi oltre il
sipario” - LABORATORIO TEATRO EMOZIONALE - CUP G71I22000800002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare n. 23 Regione Siciliana del 24/10/2022 “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s.
2022-2023” - Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere
progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle
scuole oltre l’orario “ordinario”;

VISTO il Progetto “Noi oltre il sipario!” Laboratorio Teatrale Emozionale, prot. n. 0021948 del
16/11/2022. avente per oggetto la predisposizione di un Laboratorio Teatrale Emozionale per gli alunni
dell’Istituto;

VISTA la delibera n. 14 del Collegio Docenti del 05/09/2022;

VISTA la delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 12/09/2022;

VISTO il D.D.G. n. 2628 del 13/12/2022 della Regione Siciliana, con il quale questa Istituzione
Scolastica è stata ammessa al finanziamento di € 12.000,00 per la realizzazione del progetto Noi oltre il
sipario!;

VISTO il vigente C.C.N.L.;

VISTO il D. I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche (D.A. 7753/2018);

ATTESA la necessità di avvalersi di n. 1 tutor interno per la realizzazione del Progetto di cui sopra;

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento;

mailto:meic819005@istruzione.it
mailto:meic819005@pec.istruzione.it
http://www.icvillafrancatirrena.edu.it




VISTO l’ Avviso Interno di selezione Tutor prot. n. 0003495 del 24/02/2023 per il Progetto “Noi oltre il
sipario!” LABORATORIO TEATRO EMOZIONALE -  CUP G71I22000800002;

VISTA la nomina della Commissione valutazione istanze per selezione tutor prot. n. 0003894 del
02/03/2023;

PRESO ATTO che entro i termini stabiliti risultano regolarmente pervenute tre  domande di
partecipazione;

VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum
vitae;

VISTI i punteggi che la Commissione di valutazione titoli  ha attribuito ai candidati
sulla base dei criteri di valutazione predefiniti;

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 0003905 del 02/03/2023;
VISTA l’assenza di reclami;

DISPONE
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, venerdì 10 marzo 2023,
della graduatoria definitiva per il conferimento dell’incarico di Tutor per il suddetto progetto:

Posizione in
graduatoria

Candidato Punteggio

1 D’Agostino Concetta 13

2 Pennisi Cristina 06

3 Zirilli Alessandra 02

La presente graduatoria definitiva viene pubblicata in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo
www.icvillafrancatirrena.edu.it.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossana Ingrassia

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993
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