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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art.1 comma 65 L. 107/2015; 
VISTO il DPR 275/1999; 

VISTO il provvedimento di questo uffcio n.3113 del 26/05/2020 con il quale è stata 
indetta la procedura di selezione di n. 03 progetti regionali relativi allo sviluppo 
delle seguenti aree: Cittadinanza attiva e democratica, Educazione Economico-
finanziaria, Supporto alle scuole per l’autonomia scolastica e pianificazione 
dell’offerta formativa; 

VISTO  Il decreto prot. 4001 del 30 giugno 2020 istitutivo della Commissione per lo 
svolgimento della procedura di selezione di n. 3 unità di personale docente da 
destinare ai progetti nazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge del 13 
luglio 2015, n. 107, per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO  Il decreto prot. 6283 del 10 settembre 2020 con il quale si disponeva la 
variazione della Commissione; 

VISTI gli atti di valutazione predisposti dalla Commissione; 
PRESO ATTO della rinuncia del Prof. Rappa Giovanni presentata in data 22/09/2020; 

 

DECRETA 

Art. 1 E’ pubblicata di seguito la graduatoria relativa alla procedura di  selezione di  n. 3 unità di 

personale docente da destinare ai progetti regionali, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge del 13 

luglio 2015, n. 107, per l’anno scolastico 2020/2021, nonché dei candidati non ammessi; 

AREA A: Cittadinanza attiva e democratica 

Cognome  Nome PUNTEGGIO TOTALE 

TRIGILIA  Marco 12.10 

 

AREA C:  Supporto alle scuole per l’autonomia scolastica e pianificazione dell’offerta formativa 

Cognome  Nome PUNTEGGIO TOTALE 

CAVARRA Corrado ISTANZA NON AMMISSIBILE 

NUCIFORA Laura 46.80 

ANGLOTTA Clodomiro 37.80 

FINOCCHIARO Zaira 17.30 

 

Art. 2 Sono individuati, nel quadro della procedura di selezione di n.3 unità di personale docente 

da destinare ai progetti regionali, i docenti di seguito elencati per le Aree indicate a fianco di 

ciascuno: 

TRIGILIA Marco - nato il 30/10/1966 in provincia di Siracusa - AREA A: Cittadinanza attiva e 

democratica; 
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NUCIFORA Laura - nata il 24/06/1962 in provincia di Catania -  AREA C:  Supporto alle scuole per 

l’autonomia scolastica e pianificazione dell’offerta formativa. 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di 

giudice del lavoro ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Il Dirigente  

Nicola Neri Serneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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