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IL DIRIGENTE 

 

 

Visto  Il decreto pubblicato sul sito dell’A.T. di Agrigento, Ufficio V dell’USR Sicilia in data 

2 ottobre 2020 con il quale è stata indetta la procedura di selezione di n. 10 unità 

di personale docente da destinare al progetto regionale per l'anno scolastico 

2020/2021 presso le scuole dell’Ambito Territoriale di Agrigento : “Valorizzazione 

della corresponsabilità educativa scuola-famiglia per l’inclusione e la disabilità; 

Visto Il decreto pubblicato sul sito dell’A.T. di Agrigento, Ufficio V dell’USR Sicilia in data 

21 ottobre 2020, di costituzione della commissione esaminatrice per la valutazione 

comparativa delle istanze presentate; 

Visti  I verbali della Commissione esaminatrice  ed in particolare il  n. 2 dell’11 novembre 

2020   con il quale la Commissione, in sede di esame dell’ammissibilità delle istanze 

presentate, valutava   non ammissibile la domanda della  candidata Alongi  Rosina 

poiché priva del curriculum e in quanto riportante in allegato copia di un 

documento di identità riconducibile ad altra persona; 

Visto  L’ art. 3  del suindicato decreto pubblicato sul sito dell’A.T. di Agrigento, Ufficio V 

dell’USR Sicilia in data 2 ottobre 2020 ; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

DISPONE  

 

Art. 1) L’ esclusione dalla Sig.ra Alongi Rosina dalla graduatoria relativa al progetto regionale 

“Valorizzazione della corresponsabilità educativa scuola-famiglia per l’inclusione e la disabilità”, 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Dirigente: Fiorella Palumbo, forella.palumbo1@istruzione.itl 

 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

2 

 

valevole  per l'anno scolastico 2020/2021 e da realizzarsi presso le scuole dell’Ambito Territoriale 

di Agrigento; 

Art.2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tar 

entro 60 giorni oppure  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella PALUMBO 

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

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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