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Prot. n. 8370/A.1.a                                               Francavilla di Sicilia, 06/10/2021 

All’Albo 

Al sito web-Amministrazione Trasparente 

Atti 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria valutazione delle 

candidature relative all’avviso per la selezione di un animatore digitale rivolto al 

personale docente interno, prot. n. 7940/A.1.a del 28/09/2021.  

IL DIRIGENTE 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, 

n.59 e ss.mm. li.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio di 

Istituto n. 33 del 15 febbraio 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 01/06/2020 di approvazione dei 

criteri di selezione degli esperti interni/esterni da reclutare con bandi pubblici;  

VISTO l’avviso prot. n. 7940/A.1.a del 28/09/2021; 

VISTA la nomina della commissione prot. n. 8176/A.1.a del 04/10/2021; 

VISTA l’unica candidatura della Prof.ssa Daniela Filippello pervenuta via email a 

questa istituzione scolastica in data 01/10/2021; 

    VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. 8342/A.29.a del 06/10/2021; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna della seguente  graduatoria provvisoria: 
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ASPIRANTE Titoli di 

studio 

Titoli 

culturali 

Titoli 

formativi 

inerenti al 

modulo 

Altri titoli Certificazioni Proposta 

progettuale 

DANIELA 

FILIPPELLO 

10 2 6 15 2 10 

 

Eventuali reclami, avverso la graduatoria, potranno essere presentati entro 5 giorni dalla 

pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio e sul sito web istituzionale: 

www.icfrancavilla.edu.it. 

Scaduto tale termine le graduatorie diverranno definitive. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
 (documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                        e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse 
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