
 

 

 
 

     

 

 

DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/901917 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 

Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it                                               

 

www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it 

 

 Atti 

Albo 

Sito WEB 

 

Prot. n.    2965 /B33                                                                                                     Castelvetrano, 09/07/2020 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 
“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; 
 
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 - 
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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 l’Avviso Interno per il reclutamento di n. 1 collaudatore mediante procedura comparativa Prot. n. 

2889/B33 del 30/06/2020; 

Vista la nomina della Commissione Giudicatrice Prot. n 2951 /B33 del  08/07/2020  ; 
Visto il Verbale  Prot. n.2964/B33    del  09/07/2020 

 
DECRETA 

 
LA  

 
GRADUATORIA PROVVISORIA 

 
Per l’incarico di Collaudatore: 
 
Candidato  Sciacca Antonella               e attribuisce il seguente punteggio: 

 

punti  5  diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado 

punti  9  certificazioni informatiche 

punti  6  precedenti  esperienze di collaudatore 

punti 15   esperienze lavorative che richiedono competenze informatiche 

punteggio totale    35 

 

 

 
 

 
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 

titoli dichiarati nella domanda entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione 

della graduatoria provvisoria. Trascorsi 15 (quindici) giorni la graduatoria diventerà definitiva. Non 

sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili. 

 

 

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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