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DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE ESPERTI E TUTOR  

INTERNI, PERSONALE DOCENTE DI SUPPORTO E REFERENTE PER 

LA VALUTAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 

AFFERENTI AL PROGETTO: 
 

"INSIDE OUT"  
Percorso di educazione alle emozioni  

 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti sperimentali finalizzati alla promozione di un 

Percorso di Educazione alle Emozioni, Regione Siciliana, Assessorato della famiglia, delle 

politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, D.D.G. n. 704 

del 19 aprile 2019 

 

 

CUP: E56D19000100002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

 Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento; 

 Visto l’Avviso pubblico Regione Siciliana, Assessorato della famiglia, delle politiche 

sociali e del lavoro, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, D.D.G. n. 704 del 

19 aprile 2019 avente ad oggetto avente ad oggetto “Avviso pubblico per la presentazione 

di progetti sperimentali finalizzati alla promozione di un Percorso di Educazione alle 

Emozioni;   

 

 Vista la candidatura del 2° I.I.S. AUGUSTA inoltrata in data 31/05/2019 per la 

realizzazione del progetto “Inside out”, che prevede la realizzazione dei seguenti moduli 

laboratoriali e la collaborazione dei seguenti esperti: 

Tipologia Modulo/ Esperto Titolo Modulo 

Musica strumentale Laboratorio musicale 

Teatro Teatro emozionale 

Arti figurative Laboratorio di arti figurative 

Fotografia Laboratorio di fotografia 

Psicologo Consulenza psicologica 

Assistente sociale Consulenza  

Legale Consulenza legale 

Sociologo Consulenza sociologica 

Prot. n. 0017696/2021              del 01/12/2021



 

 Visto il D.D.G. n. 1576 del 19/09/2019 di approvazione della graduatoria dei progetti 

positivamente valutati; 

 Visto il D.D.G. n. 917 del 6.8.2020 con cui si impegna e si liquida in unica tranche la somma pari 

a €37.586,01, disponibile sul capitolo 183742 del Bilancio della Regione Siciliana, destinata a 

codesta Istituzione scolastica per la realizzazione del citato progetto;   

 Visto l’Accordo stipulato da codesta Istituzione Scolastica con la Regione Siciliana, 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della famiglia 

e delle politiche sociali prot. n. 28910 del 28/09/2020; 

 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 

pari ad € 37.586,01; 

 

 Vista la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 11/09/2019 che ha stabilito di applicare i 

criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio;  

 

 Vista la delibera n. 7 (prot. n. 12413 del 10/10/2019) del Consiglio di Istituto del 

08/10/2019, che ha convalidato la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di 

comparazione dei curricula con relativo punteggio; 

 

 Visto il verbale n. 2 del 29/09/2020 del Collegio dei docenti in cui viene deliberato l’avvio 

del progetto; 

 

 Vista la delibera n. 6 (prot. 12027/2020) del Consiglio di Istituto del 06/10/2020, di 

assunzione in bilancio e avvio del progetto “Inside Out”; 

 

 Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 12466/2020 del 13/10/2020; 
 

 Visto il PTOF deliberato dal collegio docenti a.s. 2021/22; 
 

 Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda 

finanziaria del progetto “Inside out”; 

 Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di 

qualificati esperti e tutor dei moduli; 

 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

 Visto il bando di selezione riservato al personale interno prot. n. 14762/2021 del 

20/10/2021; 

  Visto il bando di selezione riservato al personale interno prot. n. 15318/2021 del 

04/11/2021; 

 Considerate le candidature pervenute allo scadere del bando come da verbale prot. n. 

17536/2021 del 30/11/2021, redatto dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico 

(prot. n.  17424/2021 del 27/11/2021);  

 

DECRETA 

 l’approvazione della graduatoria per la figura professionale di tutor interni all’istituzione 

scolastica: 

 

Elenco dei partecipanti alla selezione della figura di tutor interno all’istituzione scolastica: 

 



 

Nominativo Modulo Punteggio 

Rizzotti Gaetana Laboratorio Teatro emozionale 48 

Bellistri Rosanna Laboratorio di arti figurative/ 

Laboratorio di fotografia 

29 

Bellistri Rosanna Consulenza psicologica/ 

CONSULENZA E SUPPORTO 

SOCIOLOGICO/Consulenza legale 

29 

Aloisi Alessandra Laboratorio musicale 37 

 

 l’approvazione della graduatoria per la figura professionale di esperti interni all’istituzione 

scolastica: 

 

Elenco dei partecipanti alla selezione della figura di esperto interno all’istituzione scolastica: 

Nominativo Modulo Punteggio 

Lo Faro Maria Daniela Consulente legale 27,4 

 

 l’approvazione della graduatoria per le figure professionali di referente per la valutazione e 

personale docente di supporto interni all’istituzione scolastica: 

 

Elenco dei partecipanti alla selezione della figura di referente per la valutazione e personale 

docente di supporto interni all’istituzione scolastica: 

Nominativo Modulo Punteggio 

Coppola Tiziana Personale docente di supporto 43 

Lo Faro Maria Daniela Personale docente di supporto 27,4 

Belluso Annita Referente per la valutazione 46,6 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Maria Concetta Castorina 


