
 

Al Sito Web 

Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria esperto formatore  PCTO 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto per il triennio 2022/2025 approvato 

con delibera n. 13 del 28/12/2022 del tavolo tra il Commissario Straordinario e il Dirigente scolastico  

 

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della P.A.  

 

VISTI gli artt.  35 e 57 del C.C.N.L. Sulle collaborazioni plurime di docenti e personale ATA. 

 

VISTO il regolamento d'Istituto per l'affidamento di incarichi ad esperti interni ed esterni. 

 

VISTO l'avviso di selezione di esperto formatore per i percorsi di P.C.T.O.  Prot. n. 2881 del  

07/03/2023 

 

VISTA la riapertura dei termini di presentazione istanze Prot. n. 3219 del 14/03/2023 resasi 

necessaria in quanto non pervenute candidatura per le procedure di selezione di n. 1 formatore per la 

sicurezza per P.C.T.O. Relativamente alle scadenze previsto nell'avviso di selezione Prot. n. 2881 del 

07/03/2023 

 

VISTE la candidatura pervenuta;  

 

CONSIDERATO  che il D. S. ha proceduto alla disamina del C. V. e della documentazione 

accessoria del candidato che ha presentato istanza di partecipazione all'avviso di selezione Prot. n. 

2881 del  07/03/2023 il quale prevedeva espressamente che  “l'incarico potrà essere assegnato anche 





in caso di presentazione di una singola istanza purchè rispondente a quanto richiesto nel presente 

avviso”; 

 

VISTA la tabella di comparazione dei titoli e l’esame del C.V. presentato dal candidato;  

PREDISPOSTA la graduatoria provvisoria degli esperti;  

 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria, con affissione all’Albo on-line e sulla sezione 

Amministrazione Trasparente .  

Avverso la graduatoria medesima, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalle norme vigenti, gli aspiranti potranno produrre ricorso, via pec all'indirizzo 

ctic85900r@pec.istruzione.it, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. Scaduto 

tale termine, la graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente provvederà all’individuazione 

dell’aggiudicatario del presente avviso. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà 

essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR – entro il termine di 60 giorni o, in 

alternativa al Capo dello Stato, entro il termine 120 giorni.  

Si Allega alla presente Graduatoria provvisoria. 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Prof. Salvatore Picone)*  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO FORMATORE P.C.T.O. 

 

 

GRADUATORIA PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I.O.S. “G. Verga” (Art. 7 c. 6 D. Lgs. 

165/2001), priorità di selezione 1: 

● nessuna istanza pervenuta 

 

GRADUATORIA PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

(Artt. 35 e 57 del C.C.N.L.), priorità di selezione 2 

n. Cognome e Nome Tabella valutazione 

titoli 

Tabella valutazione 

esperienze 

lavorative 

Punteggio totale 

1 Grassi Marco 17 45 62 

     

 

GRADUATORIA PERSONALE ESTERNO (NON IN SERVIZIO PRESSO ALTRA 

ISTITUZIONE SCOLASTICA priorità di selezione 3: 

● nessuna istanza pervenuta 

 

Vizzini 21/03/2023 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Prof. Salvatore Picone)*  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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