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Prot.  1493/VII.5          Trapani, 03/03/2021 

All’Albo della scuola 

Al Sito web 

OGGETTO: Determina graduatoria provvisoria esperto per la formazione inerente la 
differenziazione didattica come modalità inclusiva – Avviso prot.533/VII.5 del 28/01/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di esperto per 
la formazione inerente la differenziazione didattica come modalità inclusiva; 
VISTO  il PTOF 2019/2022 emanato in data 25/10/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto con 
relativo Piano di formazione del personale scolastico; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 7427 del 3/04/2020; 
VISTA la comunicazione della scuola polo ITET Caruso di Alcamo prot. n. 3516 del 16/04/2020;  
VISTA la Nota dell’USR Sicilia prot. n. 7427 del 3/4/2020 che invita le scuole a realizzare le 
iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola con modalità telematiche; 
VISTO  l’Avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto esterno per attività di formazione 
inerente la differenziazione didattica come modalità inclusiva, prot. 533/VII.5 del 28/01/2021;   

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute a seguito 
dell’avviso prot. 533/VII.5 del 28/01/2021; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute prot.n.940/VII.5 del 
12/02/2021; 

VISTO  il verbale della Commissione di valutazione prot.965/VII.5 del 15/02/2021;  

VISTA  la graduatoria provvisoria prot.971/VII.5 del 15/02/2021 

CONSIDERATO  che non sono pervenuti reclami; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva: 



ESPERTO AVVISO PROT. 533/VII.5 del 28/01/2021 

N.Ordine Cognome e Nome Punteggio totale 

1 Zampieri Giovanni 78 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Sacco 
(firma omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del Decreto Lgs 39/93) 

 

 


