
 
DECRETO GRADUATORIA 

PROVVISORIA  
AVVISO DI RECLUTAMENTO 

PERSONALE INTERNO 
Avviso   MIUR AOODGSIP N.0000444 24 /01/2018 

"Piano nazionale per a cultura della legalità" 
Progetto "Nickname Pinocchio" 

 

 
 

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
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.; 
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 marzo 1997, n. 
59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il D.Lgs 50/2015 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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”; 
VISTO il Regolamento d’Istituto delle attività negoziali;              
VISTO l’Avviso   MIUR AOODGSIP N.0000444 24 /01/2018 "Piano nazionale per a cultura della legalità" 
VISTA l’istanza di partecipazione della scuola " Nickname Pinocchio" prot.n. 
1602/IV.5 del 22/02/2018 VISTA la  ricevuta di avvenuta  accettazione di  
finanziamento  Prot. AAF_LEG_002105  08/05/2018  
PRESO ATTO dell’iscrizione in bilancio  PROT. 4353/IV.1  del 11/05/2018 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi: 
VISTO  l'Avviso interno  Prot. 0009432/U del 31/10/2018 
VISTA  la Commissione Prot. 9509/IV.5 DELL'08/11/2018 
VISTO il Verbale 9510/IV.5 dell'08/11/2018  

 
PUBBLICA  

la graduatoria provvisoria  delle istanze pervenute per l'assegnazione dell'incarico di  personale interno 
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I ricorsi sono ammessi entro 5 giorni dalla pubblicazione, oltre i quali la graduatoria si riterrà definitiva. 
  

     Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rita La Tona 

COGNOME NOME Titolo di studio 
Universitario 

Esperienza 
lavorativa 

come tutor su 
PON/POR o 

altra tipologia 
di progetti 

tutor retribuito 
con fondi di 
istituto o ex 
legge 440/97 
presso la 
propria scuola o 
altre istituzioni 
scolastiche 

 

coordinatore e/o 
referente  di 
progetti, eventi e 
manifestazioni  
in ambito 
musicale e 
teatrale  

 

 
gestione  

strumentazione 
tecnica 

musicale  
audio/video 

 
esperienz
a  nelle 

procedure 
di 

acquisto e 
collaudo 

 
Certificaz

ioni  
informati

che 
incarichi 
nell'ambit

o del 
PNSD) 

TOT 

Azione 1 Laboratorio teatrale produzione  mediometraggio "Nickname Pinocchio" 

   

TREPPIEDI  ANTONINO 8 6 6 10 10 10 10 60 

 
Azione 2-  Laboratorio cyberbullismo " Salva...gente per la rete"   

 

   

  

Titolo di studio 
Universitario 

Corsi di 
formazione 
inerenti la 

tematica del 
Cyberbullismo   

Esperienza 
lavorativa come 

esperto su 
PON/POR o 

altra tipologia di 
progetti 

docenza  in 
attività progettuali  
retribuite con  
fondi di istituto , 
ex legge 440/97  
presso la propria 
scuola o altre 
istituzioni 
scolastiche 

 

coordinatore 
e/o referente  di 
progetti, eventi 

riferiti alla 
tematica 

dell'azione 

 
certificazi

oni, 
incarichi 
nell'ambit

o del 
PNSD, 

sicurezza 
informati

ca  

  

RIGGI  PAOLO 8 6 0 0 10 10  34 

GUIDA MARIA 
CONCETTA 8 4 0 0 4 10  26 

 
Azione 3 -  Laboratorio  di montaggio  interviste ad alunni protagonisti di   

“Storie di inclusione e successo” ( VIDEO) 
 

   

  

Titolo di studio 
Universitario 

Corsi di 
formazione  e 

approfondimen
to inerenti  la 

tematica 
tecnica 

specifica 

esperienze   
pubblicizzazion

e di progetti, 
eventi, 

manifestazioni  
attraverso l'uso 

di specifici 
programmi di 

editing e 
divulgazione 

Esperienza di 
gestione   

strumentazione 
digitale  (aule e 

laboratori) 

Documentate 
competenze ed 

esperienze 
professionali 
informatiche  

(certificazioni, 
incarichi 

nell'ambito del 
PNSD) 

   

RIGGI  PAOLO 8 6 10 0 10   34 

 
Azione 4-  Laboratorio di documentazione  

                  " Professione reporter" ( VIDEO) 
 

   

GUIDA MARIA 
CONCETTA 8 2 6 2 

10   28 

 
Azione 4-  Laboratorio di documentazione " Professione reporter" 

 

   

  

Titolo di studio 
Universitario 

Corsi di 
formazione  e 

approfondimen
to inerenti  la 

tematica 
specifica 

Esperienza 
lavorativa come 

esperto su 
PON/POR o 

altra tipologia di 
progetti 

Esperienza di 
docenza  in 

attività progettuali  
retribuite con   

fondi di istituto , 
ex legge 440/97  
presso la propria 

scuola o  altre 
istituzioni 
scolastiche 

Incarichi  di 
documentazion

e e gestione 
processi 
didattici 

innovativi  
all'interno e 
all'esterno 

dell'istituzione 
scolastica    

 
Certificaz

ioni, 
incarichi 
nell'ambit

o del 
PNSD 

  

       RATTO  LUCIANA  8 6 0 8 0   22 




