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Prot. n. 6886/B33                                                                                                         Castelvetrano 19/11//2019 

 
 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
 

“Leggo al quadrato²” – Terza edizione 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto l’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di 
Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 –Programma Operativo 
FSE Sicilia 2014 – 2020; 
 
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018; 
 
Visto il D.l. 129/2018; 
 
Visto l’art. 7 del D.lgs . n. 165/2001; 
 
Visto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma Operativo regionale 
Regione Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive; 
 
Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 
 
Visto  il D.D.G. n.7202 dell’11/12/2018; 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzq3T787KAhXEWRoKHcC5BVEQjRwIBw&url=http://socialdesignzine.aiap.it/news.php?current=006278&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFCbmdZyc2D5MT2k1idg4Y4id3zDg&ust=1454151704012229
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzq3T787KAhXEWRoKHcC5BVEQjRwIBw&url=http://socialdesignzine.aiap.it/news.php?current=006278&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFCbmdZyc2D5MT2k1idg4Y4id3zDg&ust=1454151704012229
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzq3T787KAhXEWRoKHcC5BVEQjRwIBw&url=http://socialdesignzine.aiap.it/news.php?current=006278&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFCbmdZyc2D5MT2k1idg4Y4id3zDg&ust=1454151704012229
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzq3T787KAhXEWRoKHcC5BVEQjRwIBw&url=http://socialdesignzine.aiap.it/news.php?current=006278&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFCbmdZyc2D5MT2k1idg4Y4id3zDg&ust=1454151704012229
http://www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it/


 

 

 
 

 
Visto il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte 
progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei 
livelli  di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - 
Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 
–GURS n.20 del 04/05/2018); 
Visto  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. art. 7, comma 6 b); 
Vista la Determina a contrarre Prot. n.6103/B33 del 17/10/2019; 
Visto l’Avviso  a evidenza pubblica per il reclutamento di personale  con incarico di reo Prot. n. 6003/B33 del 

17/10/2019; 

Vista la nomina della Commissione Giudicatrice Prot. n. 6475 /B33 del 04/11/2019; 
Visto il Verbale  Prot. n. 6477 del 04/11/2019; 
Considerato che sono decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della  graduatoria provvisoria 
Prot.n. 6481/B33; 

 
DECRETA 

 
LA GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
 

Per l’incarico di Valutatore: 
 
 n. 1 Vivirito Paolo 

punti 15   laurea 

punti 4     certificazioni informatiche 

punti  10  incarichi ed esperienze 

punteggio totale   29 punti 

 

n. 2  Vincenza Leggio  

punti 15   laurea 

punti 4     certificazioni informatiche 

punti  8    incarichi ed esperienze 

punteggio totale   27 punti 

 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da 

parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in 

graduatoria.  

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 
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