
 
Circolare Interna n. 335 
 

AGLI ESPERTI ESTERNI CHE HANNO 
PRESENTATO ISTANZA PER IL PROGETTO 

 
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
   ALL’ ALBO DELL’STITUTO 

 
 
 
Oggetto: Pubblicazione Graduatoria provvisoria delle istanze pervenute a seguito dell’emanazione del Bando di 

selezione Esperto Esterno Prot.4030/10 del 08/03/2021 - “Il Tempo di Godot” – Avviso AOODPIT D.D.  N. 
1215 – 1/08/2019” A2) – Visioni Fuori-Luogo – Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le scuole”.  
– D.D. MIBACT n. 447 del 12/02/2020. 

 
Titolo del progetto: “IL TEMPO DI GODOT” 
 
CUP: B19H19000340001 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  

esaminato il regolamento interno che disciplina i criteri di scelta degli esperti esterni ai sensi dell’art. 45 del D.A. 
7753/2018,  
 
VISTA la circolare relativa al reclutamento delle figure in oggetto previsti dal progetto; 

VISTO la circolare relativa alla costituzione della commissione per la selezione di personale esterno, per l’esame 
delle istanze pervenute e dei relativi curricula; 

NE APPROVA L’ISTRUTTORIA assumendola come propria attività negoziale valutativa e PUBBLICA la seguente 
graduatoria provvisoria: 





 
 

 

Cognome e nome 

A) Istruzione, la 
formazione 

coerente all’attività 
professionale richiesta 

b) le certificazioni 
coerenti all’attività 

professionale 
richiesta 

c) le esperienze 
(attività, incarichi) 
coerenti all’attività 

professionale richiesta 

Totale 
punteggio 

1 Sbrogiò Davide 13 2 36 51 
2 Tringali Salvatore 8 5 33 46 
3 Passanisi Anna 2 6 37 45 
4 Condorelli Orazio 2 5 33 40 

 
 
Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso motivato reclamo da inviare, entro 5 (cinque) giorni dalla 
pubblicazione, all’indirizzo PEC: sris003005@pec.istruzione.it con il seguente oggetto: “Reclamo avverso 
Candidatura esperto Esterno progetto “Il Tempo di Godot - Cinema per la scuola – I progetti delle e per le scuole” 
 

In assenza di ricorsi il Dirigente Scolastico potrà subito trasformare in modalità di graduatoria definitiva la presente 
graduatoria provvisoria attraverso l’usuale procedura normativa.  
 

La presente graduatoria provvisoria viene pubblicata, all’Albo dell’Istituto, all’Amministrazione Trasparente 
(www.polivalentepalazzolo.edu.it), e divulgata per mezzo di circolare. 
      

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Rosario Di Luciano 

 
      


