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Al Sito web –sez Amministrazione trasparente 
All’Albo  pretorio on -line  

Agli atti  

 

Oggetto: AVVIO PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA PROGETTUALE  -    

         PIANO SCUOLA ESTATE  ai sensi dell’art.3, comma 1 ,lettera a del D.M. 48/2021   

        Avviso di cui alla nota prot. n. 39 del 14 maggio 2021 –  

        “Contrasto alla povertà e    all’emergenza educativa” - Progetto “FABRIK”  

C.U.P. : J89J21007160001   C.I.G.: Z993265807 

 

VISTO il Piano Scuola Estate 2021 ai sensi dell’ art.3, comma 1 ,lettera a del D.M. 48/2021    Avviso di 

cui alla nota prot. n. 39 del 14 maggio 2021 –  “Contrasto alla povertà e    all’emergenza educativa”;  

VISTO  il  Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero, nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate, con cui si comunica che  questa istituzione 

scolastica  si è posizionata al posto 1293 della graduatoria definitiva ;  

VISTA  la nota del Ministero  del 22/06/2021 avente per oggetto: “Avviso Assegnazione Beneficiario 

RGIS01600A- Bando: Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa”, con la quale viene  

disposta l’assegnazione a favore  di questa Istituzione Scolastica  una risorsa finanziaria pari ad euro 

39.900,00;  

VISTA la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione Finanziamento   con protocollo ad uso interno 

AAF_Con_0062562 cod. identificativo GspaIpDaK. 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107.”  

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 

Regione Siciliana  

VISTO il D.lgs 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.Lg. n. 56/2017;  

VISTO che occorre predisporre una proposta progettuale, individuando fra gli obiettivi e le azioni 

proposte dal D.M.48 /2021 prot. n. 39 del 14/05/2021, quelli coerenti con il PTOF dell’Istituzione 

Scolastica e prioritari per la Scuola e funzionali a sostenere il percorso di miglioramento, partendo da 

un processo di autovalutazione e da una analisi della situazione di partenza;   

VISTA la delibera del Collegio docenti del 26 Maggio 2021 riguardante la partecipazione ai progetti del 

Piano Estate; 

CONSIDERATO che  la realizzazione del suddetto progetto dovrà avvenire in tempi celeri in quanto 

dovrà essere concluso entro il periodo  luglio - settembre;  
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RITENUTO necessario procedere all’individuazione delle professionalità esterne con carattere 

d’urgenza, considerato il margine temporale ristretto intercorrente tra il  Decreto  Dipartimentale 

prot. n. 43 del 17 giugno 2021, la nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 avente come oggetto: E.F. 

2021 -Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 e 

l’avvio delle attività programmate per il mese di luglio;  

TENUTO CONTO che il predetto D.M. 48/2021 all’art. 3 consente “la possibilità di coinvolgere soggetti 

pubblici e privati, quali esemplificativamente amministrazioni centrali e locali, associazioni, 

fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già presenti a livello locale coerenti 

con l’oggetto del presente Avviso e, nel caso dei CPIA, anche altri attori presenti nell’ambito delle Reti 

territoriali per l’apprendimento permanente”, allo scopo di avviare azioni metodologiche innovative in 

favore degli studenti;  

VISTO che il succitato art. 3 richiede che l’individuazione e il coinvolgimento, a titolo oneroso, dei 

soggetti di cui sopra debba avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 

discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia 

di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico di bando per l’acquisizione di candidature da parte di Attori del Territorio  

quali associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già presenti a 

livello locale coerenti con l’oggetto del presente Avviso interessati a collaborare in termini di 

partenariati con la Istituzione Scolastica in intestazione, alla realizzazione, a titolo oneroso, di percorsi 

formativi integrati con il PTOF ed i bisogni dell’utenza interna, per favorire la partecipazione e il 

coinvolgimento del territorio.  

Il progetto denominato “Fabrik” punta alla creazione di attività ludico-creative e di conoscenza del 

territorio e delle tradizioni locali nonché allo sviluppo di attività di supporto alla comunità. Le 

proposte progettuali sono atte a favorire l’incontro tra gli studenti dell’I.I.S. Galilei - Campailla 

(Classico–Scientifico-Artistico) e i ragazzi e le ragazze coetanei che gravitano intorno a luoghi fragili e 

periferici e nello specifico gli spazi cittadini intorno al Quartiere Carcere presso la parte alta della città 

di Modica.  

 

ART. 1  

Articolazione generale della proposta progettuale.  

Attraverso il progetto “Fabrik” saranno promosse iniziative integrate e innovative in ambito 

scientifico, artistico e sportivo, dentro e fuori la scuola, durante il periodo estivo con l'obiettivo di 

offrire opportunità agli studenti, in particolare quelli in situazione di svantaggio socio-economico, di 
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fare esperienze educative motivanti migliorando le capacità cognitive e relazionali con conseguente 

impatto positivo sulla ripresa dell’esperienza scolastica al rientro dell’estate. 

Le condizioni attuali dei luoghi destinati alle presenti proposte progettuali sono caratterizzate da: 

- Una parte periferica della città priva di spazi e servizi fruibili dalla generazione in oggetto 

- Un quartiere storico che era caratterizzato dalla presenza dell’Istituto penitenziario, oggi 

diventato luogo di fruizione turistica e culturale 

- Una piazza (antistante al sito) ritornata ad essere fruibile, ma priva di servizi e spazi adibiti ad 

attività aggregative e identitarie 

- Spazi urbani vissuti come tracciati di comunicazione contro la violenza di genere 

- Spazi virtuali di connessione con realtà simili insistenti o meno sul territorio 

Le caratteristiche sopra citate pongono l’urgenza di contrastare: 

- Il degrado e il vuoto che induce i soggetti abitanti a non sentire appartenenza e identità; 

- la vulnerabilità dei soggetti che abitano e vivono questa porzione di città; 

- il generale status giovanile di inappetenza e penuria di stimoli accentuati dalla pandemia; 

- la differenza dello status socio-culturale tra coetanei; 

- differenti e subdole tipologie di discriminazione; 

- il silenzio e la mancata conoscenza a riguardo della condizione delle donne e delle minoranze 

contro le quali vengono usate forme di violenza fisica/verbale/psicologica; 

 

Descrizione Intervento 

Il progetto “Fabrik” prevede  la realizzazione di n. 22  moduli/laboratori  per un importo complessivo 

pari ad € 22.000,00 (ventiduemila/00) così ripartiti:  

€ 1.000,00 per n. 19  moduli/laboratori da 20 ore (€ 1.000,00 x 19 = € 19.000,00); 

€ 3.000,00 per n.3  moduli/laboratori di supporto psicologico (uno per ogni indirizzo di studi € 

1.000,00 x 3 = € 3.000,00).  

I materiali necessari per lo sviluppo ottimale dei moduli saranno a carico della/e Associazione/i 

aggiudicataria/e. Si precisa che l’importo disponibile per  tale voce per singolo modulo è pari ad € 

225,00 e sarà rimborsato dalla Scuola all’Associazione/i aggiudicataria/i previa presentazione di pezze 

giustificative ritenute valide (fattura con nome del progetto, nome del modulo, nome 

dell’Associazione, Partita IVA,).  La somma prevista e non spesa per singolo modulo per l’acquisto del 

materiale, può essere utilizzata dalla stessa Associazione aggiudicataria  per altri moduli di propria 

competenza. 

Come di seguito indicato, alcuni dei moduli indicati, dovranno essere declinati come percorsi PCTO o 

Cittadinanza attiva. 

L’Istituto Galilei-Campailla in merito al progetto propone le seguenti attività: 
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- ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO (I fase)  

Incontri multidisciplinari con professionisti legati agli ambienti delle politiche sociali, 

economiche e del settore turistico, culturale e artistico. Gli inviti ai professionisti terrà in 

considerazione un’età specificamente più vicina ai destinatari degli incontri per consentire un 

ascolto e un’attenzione immediata. 

• N° 2 laboratori finalizzati all’orientamento nel mondo del lavoro Percorsi Cittadinanza 

attiva 

Studenti coinvolti: N° 20 (2 gruppi di 10 ragazzi ciascuno)  

Monte ore: 40 ore (20 ore per ogni percorso)  

Attività: Si svilupperanno percorsi con esperienze plurime in ambiti differenti afferenti a 

possibili ambiti lavorativi futuri. Le attività sviluppate con percorsi di Cittadinanza attiva 

saranno utili agli studenti al fine di effettuare scelte corrette in ambito accademico o nel 

mondo del lavoro. Ci si muoverà dunque con ricerche, confronti e interazioni nel segno dello 

sviluppo di una consapevolezza nuova e più profonda. Ci si muoverà dunque nell’ambito del 

professionismo più diffuso piuttosto che nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni 

culturali materiali e immateriali del nostro territorio e/o della promozione turistica dello 

stesso. Percorsi Cittadinanza attiva 

 

- ATTIVITA’ LUDICO-CREATIVE (II fase)  

Moduli e workshop tenuti da artisti in relazione al contrasto creativo del degrado urbano. In 

questa tipologia di workshop, i soggetti destinatari delle proposte partecipano attivamente 

all’ideazione e realizzazione di interventi plastici e visivi (segnaletica alternativa, murales in 

spazi comunali, decorazione concertata dei mastelli della nettezza urbana, creative gardening) 

all’interno del loro contesto urbano conseguendo una doppia finalità: la presa di coscienza 

dello spazio pubblico come bene comune e la possibilità di costruire appartenenza e identità 

per mezzo della realizzazione di opere sentite come proprie; 

             • N° 3 laboratori dedicati al mondo dei differenti linguaggi narrativi  

             Percorsi Cittadinanza attiva e PCTO 

             Studenti coinvolti: N° 30 (3 gruppi di 10 ragazzi ciascuno)  

Monte ore: 60 ore (20 ore per ogni percorso)  

Attività:  

1. Si svilupperanno percorsi di ideazione, pianificazione, progettazione e realizzazione di 

corredi urbani legati alla valorizzazione e promozione del territorio. Ad esempio si potranno 

realizzare dei cartelli segnaletici che esaltino le principali attrattive del territorio; decorazione 

di aiuole, o altri elementi di arredo urbano; o pensare a delle coperture aeree viarie 

caratterizzate attraverso oggetti, colori o simboli. Percorso PCTO 
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2. Si proporranno esperienze narrative attraverso la scrittura di Graphic Novel o la creazione di 

anime o manga o attraverso la fotografia. Percorso PCTO 

3. Promozione e sviluppo di un pensiero filosofico innestato nella vita dei giovani in una 

prospettiva di crescita e di un cammino consapevole. Percorso Cittadinanza attiva 

 

• N° 2 laboratori per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze logiche, scientifiche e 

digitali 

             Percorsi Cittadinanza attiva e PCTO 

Studenti coinvolti: N° 20 (2 gruppi di 10 ragazzi ciascuno)  

Monte ore 

1. Il modulo si preoccuperà di avvinare i ragazzi al gioco degli scacchi al fine di stimolare la 

logica, la strategia e la pianificazione dell’azione da applicare poi in tutti gli ambiti della vita. 

Percorso di Cittadinanza attiva 

2. Esperimenti di cinema d’azione, realizzazione di cortometraggi, brevi spot pubblicitari, 

podcast, utilizzo di software di grafica e vari tipi di tools informatici. Percorso PCTO 

 

- ATTIVITA’ LUDICO CREATIVE (II fase)  

Un workshop dedicato alla vita collettiva intesa come collaborazione tra studenti/sse e 

cittadini e volte alla creazione di uno spazio multifunzionale (presso il quartiere Carcere e spazi 

limitrofi di Modica Alta). 

Si prevedono la realizzazione di musica live e concerti (con specifica attenzione agli 

studenti/sse che suonano in band o da solisti) con la costruzione di una serie di sedute 

collettive (panche) e un palchetto per un cineforum (film, docu-film, corti d’animazione) ideato 

dagli studenti e coordinato e indirizzato da eventuali enti del Terzo Settore appositamente 

individuati in relazione a tematiche specifiche quali: l’identità di genere, la sensibilità ecologica 

e la cittadinanza attiva. 

 

• N° 2 laboratori dedicati alla organizzazione di eventi relativi al mondo dell’arte e della 

cultura -   Percorsi Cittadinanza PCTO 

             Studenti coinvolti: N° 20 (2 gruppi di 10 ragazzi ciascuno) 

Monte ore: 40 ore (20 ore per ogni percorso)  

Attività: Progettazione di spazi multifunzionali in ambienti urbani quali i cortili o gli spazi 

presso il quartiere Carcere e aree limitrofe, nella zona periferica di Modica Alta. Gli studenti 

promuoveranno concerti, cineforum, improvvisazioni teatrali, estemporanee di arte o 

fotografia. Percorsi PCTO 
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Attività di conoscenza del territorio e delle tradizioni locali (II fase)  

La proposta si connette direttamente ai siti individuati e da essi prende il via come punto di 

partenza per la realizzazione di visite guidate volte alla conoscenza dei beni culturali presenti 

nei quartieri. In uno scambio di conoscenza, le visite vengono condotte dagli studenti/sse che 

a loro volta coinvolgono altri coetanei portandoli alla scoperta e alla conoscenza diretta delle 

tradizioni, delle persone e dei beni presenti nella specifica parte alta della città di Modica. 

 

• N° 2 laboratori dedicati al mondo dell’arte, della cultura e della natura 

             Percorsi Cittadinanza attiva  

             Studenti coinvolti: N° 20 (2 gruppi di 10 ragazzi ciascuno)  

Monte ore: 40 ore (20 ore per ogni percorso)  

Attività:  

1. Passeggiate e visite culturali finalizzate ad una conoscenza consapevole del territorio. 

Saranno privilegiate le aree periferiche e poco conosciute e i parchi archeologici. Percorso 

Cittadinanza attiva 

2. Escursioni naturalistiche alla scoperta delle riserve naturali, cave e fiumi. Si punterà alla 

conoscenza di flora e fauna caratterizzanti il territorio. Percorso Cittadinanza attiva 

 

• N° 2 laboratori dedicati alla promozione dell’identità territoriale attraverso la cucina e i 

prodotti tipici-Percorsi PCTO 

Studenti coinvolti: N° 20 (2 gruppi di 10 ragazzi ciascuno)  

Monte ore: 40 ore (20 ore per ogni percorso)  

Attività: Promozione dell’identità territoriale attraverso lo studio e la conoscenza di prodotti 

tipici caratterizzanti la cultura di Modica e le nostre origini meticce.  

Si potranno fare esperienze in laboratori dolciari e in un panificio dove imparare la sacra arte 

della panificazione legata culturalmente al mondo contadino della contea e alla riscoperta dei 

grani antichi. Percorsi PCTO 

 

- Attività di supporto alla comunità (II fase)  

Gli interventi si muovono nel segno di un recupero e riqualificazione di spazi urbani periferici e 

sottoutilizzati in direzione di creare nuovi luoghi di identità e aggregazione. 

• N° 2 laboratori dedicati al mondo del recupero urbanistico e della cultura  

             Percorsi Cittadinanza attiva e PCTO 

Studenti coinvolti: N° 20 (2 gruppi di 10 ragazzi ciascuno)  

Monte ore: 40 ore (20 ore per ogni percorso) 

Attività:  
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1. Recupero e riqualificazione di ambienti urbani che potranno rinascere a misura di ragazzo. 

Gli studenti saranno invitati a progettare possibili scenari di rinnovo, arredo e riutilizzo di 

cortili, giardini o piazze urbane. Percorso PCTO 

2. Recupero e valorizzazione del senso di comunità quale valore unico di identificazione e 

ricchezza umana territoriale. Percorso di Cittadinanza attiva 

 

- Attività di laboratori di abilità personali e di relazione (III fase) 

L’intervento intende programmare e pianificare laboratori destinati allo sviluppo di abilità 

personali e di relazione specificatamente focalizzati sulla produzione di tools (informatici e 

non) che rilevino gli interventi effettuati nelle prime due fasi a testimonianza del percorso 

tracciato. 

N.3  laboratori e/o sessioni individuali  di supporto psicologico ( n.20 ore per ogni   percorso 

per indirizzo di studi  classico-scientifico-artistico  da proporre tra la fine di agosto e 

settembre)  

             Percorsi Cittadinanza attiva  

Il progetto è pensato per intervenire a sostegno di tutti gli studenti della scuola e in particolare 

di quelli appartenenti a nuclei familiari multiproblematici in cui l’impatto della pandemia è 

stato maggiore. Tale fenomeno riguarda innanzitutto “luoghi di vita” periferici dove la socialità 

è resa maggiormente deficitaria dall’assenza di spazi significativi di aggregazione. Si rileva la 

necessità di ripensare i processi, gli spazi e i tempi di apprendimento dei nostri studenti per 

renderli più inclusivi e attrattivi, ma anche per portare maggiore serenità in questo periodo di 

mancate opportunità di socializzazione e inclusione sociale. Gli interventi saranno proposti sia 

individualmente che per gruppi di studenti o gruppi classe. 

 

• N° 2 laboratori sportivi di gruppo nell’ambito della vela   

Percorsi Cittadinanza attiva  

Studenti coinvolti N° 16 (2 gruppi di studenti di 8 alunni ciascuno) 

Monte ore: N° 40 ore (20 ore per ogni percorso) 

Attività: Percorsi di avvicinamento all’attività sportiva in mare sviluppando abilità e stili 

relazionali collaborativi e inclusivi. La pratica della vela costringe ad un ripensamento di spazi e 

tempi nel segno di un rispetto della privacy e della condivisione. Si ritiene pertanto un 

percorso altamente formativo nello sviluppo di cittadinanza attiva inclusiva.  

 

• N° 2 laboratori di cittadinanza attiva ed esperienza di volontariato sociale   

Studenti coinvolti N° 20 (2 gruppi di studenti di 10 alunni ciascuno) 

Monte ore: N° 40 ore (20 ore per ogni percorso) 
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Attività: Promozione di attività sviluppate in sinergia con enti di volontariato insistenti sul 

territorio finalizzati allo sviluppo di sensibilità e consapevolezza nelle nuove generazioni. Ci si 

potrà muovere in differenti ambiti destinati ai bambini, agli anziani o agli animali. Percorsi 

Cittadinanza attiva  

 
 

ART. 2 Valutazione dei requisiti di carattere generale 

 

 La selezione terrà conto dei seguenti criteri di carattere generale:  

- Sviluppo, nell’ultimo triennio, di progettualità con la scuola che ha emesso il bando nell’ambito della 

ricerca dell’identità territoriale culturale e della cittadinanza attiva (5 punti per progetto, max 3 

progetti);  

- Sviluppo, nell’ultimo triennio, di progettualità con gli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo 

grado nell’ambito della ricerca dell’identità territoriale culturale e della cittadinanza attiva (3 punti per 

progetto, max 3 progetti);  

- Collaborazioni con l’Istituzione scolastica che ha emesso il bando per percorsi di PCTO svolti 

nell’ultimo triennio (4 punti per progetto, max 3 progetti);   

- Collaborazioni con gli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado per percorsi di PCTO svolti 

nell’ultimo triennio (3 punti per progetto, max 3 progetti);   

- Collaborazioni con la scuola che ha emesso il bando per attività in progetti Pon o Por Fse svolte nell’ 

ultimo triennio (2 punti per ogni collaborazione, max 3 progetti); 

- Collaborazioni con tutte le Istituzioni scolastiche per attività in progetti Pon o Por Fse svolte nell’ 

ultimo triennio (2 punti per ogni collaborazione, max 3 progetti); 

- Esperienze educative con minori nelle scuole, debitamente certificate, svolte nell’ultimo triennio (1 

punto per ogni esperienza, max 3 esperienze). 

 

 

ART. 3- Presentazione della candidatura 

La presentazione della candidatura per tutti i laboratori o per parte di essi, dovrà pervenire 
esclusivamente  a mezzo PEC entro  le ore 12:00 del 20 luglio 2021, mediante il format 
dell’istanza di partecipazione (ALLEGATO n. 1), firmata dal legale rappresentante 
dell’Associazione e corredata da copia del documento di identità in corso di validità e dai 
seguenti documenti, pena esclusione:  
- Statuto del soggetto pubblico o privato;  

- Attestazione delle collaborazioni e delle coprogettazioni con le istituzioni scolastiche;  

- Programma delle tipologie di iniziative da svolgere nell’ambito del Progetto oggetto del presente 

Avviso;  
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Al momento dell’assegnazione dei laboratori, l’Ente o gli Enti aggiudicatario/i dovrà/dovranno 

presentare il Curriculum vitae dei formatori/esperti che condurranno le attività progettate per singola 

iniziativa progettuale, garantendo che i titoli individuali specifici siano coerenti con la tematica dei 

laboratori.  

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata   tramite email  al seguente indirizzo PEC: 

rgis01600a@pec.istruzione.it  avente ad oggetto: Progetto “Fabrik” - D.M. 48/2021 prot. N. 39 del 

14/05/ 2021.  

La collaborazione verrà formalizzata tramite stipula di una convenzione con la/le associazione/i 

aderente/i, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del 

personale eventualmente impegnato nelle attività didattiche. Ai soggetti prescelti sarà data 

comunicazione individuale.  

Art.4 - Clausole di salvaguardia 

In caso di impedimento alla organizzazione dei moduli  come ad esempio, un numero di alunni 

insufficiente ( minimo 7), non si procederà all’affidamento dell’incarico. 

Inoltre, qualora il numero minimo  degli allievi  partecipanti al modulo/laboratorio  dovesse scendere 

al di sotto  di sette, il modulo/laboratorio sarà revocato. 

In quest’ultimo caso il provvedimento  d’incarico per quel modulo/laboratorio dovrà essere annullato 

e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’effettiva 

attività svolta, atteso anche che il Ministero  si riserva di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali 

spese; 

Nulla sarà dovuto, invece, nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 

imputabili all’amministrazione scolastica;  

Il punteggio minimo per l’aggiudicazione di un laboratorio è di punti 3.  

In caso di parità di punteggio, la Commissione   analizzerà  le esperienze dell’Ente e i curricula degli 

esperti coinvolti,  decidendo l’attribuzione del modulo in base all’attinenza del curriculum  dei 

formatori/esperti e dei titoli presentati attinenti al modulo stesso. 

Rispettati tutti i criteri su esposti, la scelta dell’eventuale assegnazione di un laboratorio sarà 

effettuata, a insindacabile giudizio della  Commissione.  

 

Art. 5 Privacy 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personali saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse all’attività legate al presente avviso. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento dell’attività oggetto del presente avviso.   
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Art. 6 Pubblicità 

Il presente Bando verrà pubblicato all’ Albo on line  e sul sito WEB –sez. Amministrazione trasparente  

dell’Istituzione scolastica. 

 

 

Art. 7 Pubblicazione graduatorie 

La pubblicazione della graduatoria Provvisoria avverrà entro il giorno successivo alla scadenza del 

bando. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di 

pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni  senza  che siano  pervenuti  ricorsi  scritti, la graduatoria si intende 

definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 

“autotutela”.  

Modica, 06/07/2021 
             
Il  Dirigente Scolastico 
( Prof. Sergio Carrubba ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  
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