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Prot. 4850 del 30/06/2021 

Codice Progetto CUP 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-64  

Tornare a vivere 
F99J21002800006 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

Sito internet 

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA NOMINA di Tutor ed Esperto prog  10.1.1A-
FSEPON-SI-2021-64 

TUTOR 

Titolo modulo e 
Attività 

CANDIDATI 
TITOLI  

CULTURA
LI 

COMP. 
INFORM E 

LING. 

ESPER PROF. Punti 
riconosciuti 

Urrà si gioca! 
VITALE 

6+4,5=10,5 3+2=5 0,5 16 

Sicilianamente ANGILERI   0,50 0,50 

 

ESPERTO 

Titolo modulo e 
Attività 

CANDIDATI 
TITOLI  

CULTURA
LI 

COMP. 
INFORM E 

LING. 

ESPER PROF. Punti 
riconosciuti 

Urrà si gioca! 
TALLARITA  6 3 6 15 

CULMONE 6 3  9 

Sicilianamente 

AUTERI 6+3=9 3 2 14 

CULMONE 6 3  9 

GANCI 6   6 
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

       Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Maria Laura Lombardo 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 

con la firma autografa)  

 

  



 
 

Dichiarazione di indipendenza rispetto i soggetti partecipanti alla selezione 

(ogni componente della commissione deve compilare l’autodichiarazione) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a ______________________________ 

il ______________________,  

a. Essendo stato nominato dal Dirigente Scolastico in qualità di componente della commissione 
per la comparazione dei curricula degli astanti e la stesura delle graduatorie dei candidati.  
b. avendo preso visione dell’avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico per il reclutamento 

di personale nell’ambito dell’attuazione del Progetto: PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-64 – Tornare 
a vivere 

c. avendo preso visione dei nominativi dei partecipanti alla selezione di cui al punto a); 

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 

 
 Di essere indipendente rispetto ai partecipanti alla selezione;  
 Di non essere parente o affine entro il quarto grado dei partecipanti alla presente selezione. 

 

Data _____________        FIRMA 

 
         _____________________ 
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