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Prot. n. 693/B15f Comiso 4 Maggio 2015 

 

 

 

All’Albo  

                                                          Al sito web  

 

 

 

 

Oggetto:  pubblicazione graduatoria provvisoria Tutor logistico/personale ATA – progetto SI.RE (Sicilia in Rete) 

 DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI COMISO 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DDG 12 del 6 novembre 2014 con cui il MIUR - Direzione Generale per i contratti, gli acquisti 
e per i sistemi informativi e la statistica ha indetto una selezione finalizzata alla individuazione 
di progetti formativi, proposti e organizzati da istituzioni scolastiche capofila di Poli Formativi a 
carattere regionale, volti al potenziamento delle competenze dei docenti sui processi di 
digitalizzazione e di innovazione tecnologica ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera f) della 
Legge 8 novembre 2013 n. 128;  

Vista la proposta progettuale predisposta dall’Istituto Istituto Professionale Statale per i Servizi 
Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici” (I.P.S.S.A.T.) con sede a Nicolosi(CT), in via Mantova 
s.n, dal titolo: “SI.RE (Sicilia in rete)”, in rete con il 2° Circolo Didattico di Comiso come sede 
di erogazione dei corsi di formazione per la provincia di Ragusa;  

Istituto Tecnico Tecnologico Statale 

“E. MAJORANA” Milazzo (ME) 
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Visto il DDG n. 41 del 12 dicembre 2014 con cui il MIUR - Direzione Generale per i contratti, gli 
acquisti e per i sistemi informativi e la statistica ha pubblicato l’elenco delle Istituzioni 
Scolastiche individuate quali Poli Formativi a carattere regionale destinatarie dei finanziamenti 
di cui all’art. 1 del decreto direttoriale n. 12 del 6 novembre 2014; 

Visti gli avvisi interni emanati dal 2° Circolo Didattico di Comiso per il reclutamento del tutor logistico 
e del personale ATA prot. 663/B15f e 664/B15f del 27.04.2015;  

Viste le domande di partecipazione pervenute (una per il Tutor logistico, una per personale docente 
con competenze informatiche, una per assistenti amministrativi/DSGA, due per collaboratori 
scolatici) che corrispondono esattamente al numero delle figure professionali richieste; 

Viste la disponibilità dei partecipanti e la sussistenza delle professionalità specifiche necessarie; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna all’Albo e al sito Web della scuola della graduatoria provvisoria per la 
selezione delle seguenti figure professionali: 

TUTOR LOGISTICO 

Giglio Assunta       punti 8 

PERSONALE DOCENTE CON COMPETENZE INFORMATICHE 

Bertino Maria Giovanna 

DSGA 

Torrieri Marco 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Annaro Marisa 

Distefano Maria Luisa 

 

Avverso tale graduatoria è consentito proporre ricorso, secondo le modalità previste nel bando, entro 5 

giorni. Trascorso tale termine, in assenza di reclami o provvedimenti in autotutela, la graduatoria sarà 

dichiarata definitiva. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Giuseppe Scebba 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.lgs 39/93 

 


