
 

 

All’albo pretorio  

Al SITO WEB 

OGGETTO:  pubblicazione graduatoria provvisoria del personale interno n. 4 tutor da utilizzare 
nell’ambito del Progetto di recupero degli spazi presenti al piano terra lato sud dell’edificio ex collegio Massimo 
dei Gesuiti oggi Convitto Nazione Giovanni Falcone.“Programma nazionale "Scuola: spazio aperto alla cultura” 
con il contributo del MiBACT - Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane, in 
collaborazione con il MIUR”   dal titolo “Convitto: Art Lab” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Decreto segretario generale rep. 54 del 15/07/2016 registrato alla corte dei conti in data 08/08/2016 

n.3270. Bando pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, promozione e valorizzazione 

del patrimonio culturale storico. “Programma nazionale  " Scuola: spazio aperto alla cultura”,  con il contributo del 

MiBACT - Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e periferie urbane, in collaborazione con il 

MIUR"   dal titolo “ Convitto: Art lab” 

VISTA il D.I. del 12 novembre 2015 e al D.S.G. MIBACT del 15 Luglio 2016  

VISTO l’esito della richiesta prot.n10861 del 21/12/2016 per l’avvio dei lavori con  procedura   negoziata (ai sensi 

degli art.36/63 del d.lgs 50/2016) relativi  al progetto di recupero degli spazi presenti al piano terra lato sud 

dell’edificio ex collegio Massimo dei Gesuiti, oggi Convitto Nazione Giovanni Falcone 

VISTA la nota del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo Prot. 000127 del 18/04/2017 con la 

quale viene trasmessa la comunicazione di ammissione al finanziamento del progetto  “Programma nazionale  " 

Scuola: spazio aperto alla cultura”,  con il contributo del MiBACT -  Direzione Generale Arte e Architettura 

contemporanee e periferie urbane, in collaborazione con il  MIUR"   dal titolo “ Convitto: Art lab” 



VISTA L’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento “Programma nazionale  " Scuola: 

spazio aperto alla cultura”,  con il contributo del MiBACT - Direzione Generale Arte e  Architettura 

contemporanee e periferie urbane, in collaborazione con il MIUR"   dal titolo “  Convitto: Art lab” – decreto 

direttoriale del 30/04/2017 Rep.69  

VISTO la delibera del collegio docenti n.6 del 04 maggio 2017  

VISTA la delibera di assunzione al bilancio  del Commissario straordinario n.9 del 11 luglio 2017 

VISTA  la procedura di selezione per il reclutamento di n. 4 tutor per lo svolgimento dell’attività, avviso          

prot. n. 6943/2017 del 21/09/2017 

VISTO il verbale n. 1 del 22/09/2017 redatto dall'apposita commissione giusta nomina Prot. n° 7005/2017          
del 22/09/2017 

Esaminate le istanze pervenute  

D I S PO N E 

La pubblicazione all’albo online  e sul Sito dell’Istituto della graduatoria provvisoria di reclutamento di numero 4 

tutor . 

Laboratorio 1 

Intrecci di carta, di reti di vita 

Candidato n.1 
Ruffino Sandro 

Candidati esclusi 
Crupi Vincenzo 

Diploma di scuola secondaria di II 
grado 

  

Laurea 12  

Lode   

Dottorato di ricerca   

Diploma di specializzazione o Master 4  

Conoscenze informatiche di base 
 

1  

Laurea in discipline artistico 
architettoniche o psicopedagogiche 

  

Docenza in discipline di area 
umanistica - artistica 

  

Esperienza  in qualità di tutor e/o 

esperto in progetti PON/POR o 

d’Istituto 
1  

totale 
18  

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratorio 2 

Di fronte 

Candidato n.1 
Ferrigno Dario 

Candidati esclusi 
Crupi Vincenzo 
Grillo Rosaria 

Diploma di scuola secondaria di II 
grado 

  

Laurea 12  

Lode 2  

Dottorato di ricerca   

Diploma di specializzazione o Master   

Conoscenze informatiche di base 
 

1  

Laurea in discipline artistico 
architettoniche o psicopedagogiche 

  

Docenza in discipline di area 
umanistica - artistica 

4  

Esperienza  in qualità di tutor e/o 

esperto in progetti PON/POR o 

d’Istituto 
1  

totale 
20  

    
 
  

Laboratorio 3 
Accadde Domani 

Candidato n.1 
 

Candidati esclusi 
Crupi Vincenzo 

Diploma di scuola secondaria 
di II grado 

  

Laurea   

Lode   

Dottorato di ricerca   

Diploma di specializzazione o 
Master 

  

Conoscenze informatiche di 
base 
 

  

Laurea in discipline artistico 
architettoniche o 
psicopedagogiche 

  

Docenza in discipline di area 
umanistica - artistica 

  

Esperienza  in qualità di tutor 
e/o esperto in progetti 
PON/POR o d’Istituto 

  

totale   



 

Laboratorio 4 
Un viaggio nella memoria 

Candidato n.1 
Crupi Vincenzo 

Candidati esclusi 
 

Diploma di scuola secondaria 
di II grado 

  

Laurea 12  

Lode 2  

Dottorato di ricerca 4  

Diploma di specializzazione o 
Master 

  

Conoscenze informatiche di 
base 
 

1  

Laurea in discipline artistico 
architettoniche o 
psicopedagogiche 

4  

Docenza in discipline di area 
umanistica - artistica 

4  

Esperienza  in qualità di tutor 
e/o esperto in progetti 
PON/POR o d’Istituto 

1  

totale 28  
 
 
 
A parità di punteggio prevarrà l’aspirante più giovane 
 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso il reclamo entro le ore 10,00 del 25/09/2017. 

Decorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva. 

 

 

 

Il Rettore Preside 

(Prof. Marco Mantione) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'Art. 3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


