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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 1 comma 65 della L. 107/2015  

VISTO  il DPR 275/1999;  

VISTO  il proprio Avviso prot. n. 11613 del 01 giugno 2022, relativo all’indizione di avviare 

per l’anno scolastico 2022/2023 n. 1 progetti regionali relativi allo sviluppo della 

seguente area: Cittadinanza attiva e democratica; 

VISTO  il decreto prot. n. 13041 del 21 giugno 2022 istitutivo della Commissione per lo 

svolgimento della procedura di selezione di n. 1 unità di personale docente, 

appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero (classe di concorso A046 – 

Scienze giuridiche ed economiche), da destinare ai progetti nazionali, ai sensi 

dell’art. 1, comma 65, della Legge del 13 luglio 2015, n. 107 per l’anno scolastico 

2022/2023; 

VISTI   gli atti di valutazione predisposti dalla Commissione;  
 

DECRETA 
 

Art. 1) Il presente documento, contenente la graduatoria provvisoria relativa alla procedura di 

selezione di n. 1 unità di personale docente, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero 

(classe di concorso A046 – Scienze giuridiche ed economiche), da destinare ai progetti nazionali, ai 

sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge del 13 luglio 2015, n. 107 per l’anno scolastico 2022/2023, 

nonché l’elenco dei candidati non ammessi, è pubblicato sul sito web dello Scrivente Ufficio. 
 

AREA - Cittadinanza attiva e democratica 
 

N. Cognome e Nome Esito 

1 Pavasili Gioacchina Antonella  ISTANZA NON AMMISSIBILE  

2 Leone Luigi ISTANZA AMMISSIBILE 
 

Cognome e Nome  Culturali 

(max 35 pp.) 

Titoli Professionali 

generali 

(max 25 pp.) 

Titoli Specifici  

(max 35 pp.) 

Competenze 

linguistiche 

 (max 2 punti) 

Competenze 

informatiche  

(max 3 punti) 

Totale complessivo 

Leone Luigi 21 8 5 2 3 39/100 
 

Art. 2) Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro il termine di dieci 

giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione da trasmettere all’indirizzo mail: 

uspme@postacert.istruzione.it. 

 

      IL DIRIGENTE  
                Stellario Vadalà    

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Ai componenti della Commissione 

All’U.S.R. Sicilia-Direzione Generale 

Al sito web dell’Ufficio VIII – AT Messina 
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