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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento

IL DIRIGENTE

Visto

Il decreto pubblicato sul sito dell’A.T. di Agrigento, Ufficio V dell’USR Sicilia prot. n.14038 in
data 09 ottobre 2021 con il quale è stata indetta la procedura di selezione di n. 08 unità di
personale docente da destinare al progetto regionale per l'anno scolastico 2021/2022
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 prot. n.15386 in
data 06 ottobre 2021, di costituzione della commissione esaminatrice per la valutazione
comparativa delle istanze presentate;

Viste

Le 40 istanze di cui 1 non ammissibile in quando pervenuta oltre il termine;

Visti

I verbali della Commissione ed in particolare il n. 3 del 11 ottobre 2021 con il quale la
Commissione esaminatrice consegnava al Dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale per
la Provincia di Agrigento la graduatoria riportante le istanze valutate in ordine di
punteggio;

Tanto premesso,
DISPONE

Art. 1) La pubblicazione sul sito dell’Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento
della graduatoria valevole per l'anno scolastico 2021/2022 e relativa al progetto regionale
“Valorizzazione della corresponsabilità educativa scuola-famiglia per l’inclusione e la disabilità” da
realizzarsi presso le scuole dell’Ambito Territoriale di Agrigento;
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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

Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico
Regionale per la Sicilia

Al

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo
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