
 

 

 
 

 
 

All’ALBO ON LINE della scuola 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Avviso pubblico n. 26034 del 23 Luglio 2020 

Promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle metodologie didattiche innovative 

con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018,“Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 

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

VISTO la pubblicazione della graduatoria definitiva del 15.09.2020 relativa ai progetti presentati dalle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’Avviso pubblico n. 26034 del 23 Luglio 2020; 

.  

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto n. 52 del 07.09.2020 relativo all’assunzione in bilancio del 

progetto in questione; 

 

VISTA  la necessità di reperire esperti esterni a codesta Istituzione Scolastica da impiegare per la 

realizzazione di alcune delle attività formative previste dal progetto 

     
VISTO l’avviso Dirigenziale di selezione rivolto al personale esterno all’istituzione scolastica prot. 

prot. n. 9041 del 18.11.2021 per il reperimento di n. 7 esperti esterni; 

 

VISTE le istanze pervenute; 

 

VISTE le risultanze dei lavori della Commissione di valutazione dei curricula; 

 

DECRETA 
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LE GRADUATORIE DEFINITIVE 

PER IL RECLUTAMENTO DI N. 7 ESPERTI ESTERNI 

 
 

Graduatoria definitiva per  

N. 1 esperto esterno, con competenze di Elettronica e Robotica 

(per docenza nel modulo “Smart City”) 
 

NOMINATIVO Titoli culturali Esperienze professionali Punteggio totale 

MORABITO FRANCESCO 3 23 26 

 
Graduatoria definitiva per  

N. 1 esperto esterno, con competenze in Robotica e organizzazione di gare di robotica 

(per la docenza nel modulo “Laboratorio di robotica virtuale”) 
 

NOMINATIVO Titoli culturali Esperienze professionali Punteggio totale 

SANTACROCE ANGELO 12 25 37 

 
Graduatoria definitiva per  

N. 1 esperto esterno, con competenze in biotecnologie e robotica 

(per attività di laboratorio nel modulo “Laboratorio di robotica virtuale”) 
 

NOMINATIVO Titoli culturali Esperienze professionali Punteggio totale 

ZAPPALÀ GIULIANA 9 2 11 

 

Graduatoria definitiva per  

N. 1 esperto esterno, con competenze di Chimica Ambientale 

(per la docenza nei moduli “Vestiamoci con i colori della natura” e “Sustanaible leaving ideas”) 
 

NOMINATIVO Titoli culturali Esperienze professionali Punteggio totale 

PERCOLLA ANGELA 11 23 34 

 

Graduatoria definitiva per  

N. 1 esperto esterno, con competenze in Chimica Ambientale 

(per attività di laboratorio nei moduli “Vestiamoci con i colori della natura” e“Sustanaible leaving ideas”) 
 

NOMINATIVO Titoli culturali Esperienze professionali Punteggio totale 

SANFILIPPO GIOVANNA NUNZIA 8 10 18 

 

Graduatoria definitiva per  

N. 2 esperti esterni, con competenze in Chimica Ambientale 

(per la docenza nel modulo “Le bioplastiche: una scelta ecologica e sostenibile”) 
 

NOMINATIVO Titoli culturali Esperienze professionali Punteggio totale 

RIZZARELLI PAOLA 9 8 17 

RAPISARDA MARCO 12.5 2 14.5 

 

Le graduatorie verranno pubblicate all’albo online dell’Istituzione Scolastica, sezione bandi PNSD e in 

Amministrazione Trasparente.  

 
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Montella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

e ss.mm.ii e norme correlate 

 


		2021-12-03T13:23:00+0100
	montella giuseppina rosa




