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"FRANCESCA MORVILLO" 
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SCUOLA PARITARIA DALL’ 01/09/2001 
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Via Etnea 595 – 95125 CATANIA 

Sito web: www.istitutotecnicoregionalecatania.it 
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Prot.n. 1021 del 19.03.2019 

Alle docenti: 

Maria Rosa Torregrossa 

Angela Villeri 

Al Personale ATA: 

Michele Pantaleo (Coll. scol.) 

Alessandro Sapuppo (Ass. tec.) 

 

AL DSGA 

ALBO 

SITO WEB 

 

Oggetto: Nomina Commissione valutazione istanze graduatorie regionali docenti triennio 

2019/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

•  Visto il D. D. G. n.    1099    del 06 aprile 2018   secondo cui questa Istituzione scolastica deve 

provvedere entro il 30 aprile 2019 alla pubblicazione delle graduatorie  regionali provvisorie 

del personale docente per il triennio 2019-2022; 

• Vista il Piano di formazioni classi per l'a.s.2018/19 (prot. n. 1128 del 26 aprile 2018),  

secondo cui "la prof.ssa Torregrossa Maria Rosa e la  prof.ssa Villeri Angela, titolari per la 

classe di concorso C/11 e soprannumerarie, sono state  incaricate, e pertanto ne fanno parte 

d'Ufficio, della Commissione per la stesura di eventuali graduatorie; 

• Vista la Circolare prot.n.855 dell'11.032019, con la quale si è preso atto che nell'imminenza 

della scadenza della pubblicazione della graduatoria, è necessario intensificare l'attività dei 

docenti già designati con ore aggiuntive e di allargare la commissione al Personale Ata; 

• Vista la domanda di disponibilità redazione graduatorie regionali docenti prot. n.963 

del 15.03.2019 prodotta dal sig.Michele Pantaleo, Coll.Scol. a T.I.; 

 

• Vista la domanda di disponibilità redazione graduatorie regionali docenti prot. n.963 

del 15.03.2019 prodotta dal sig. Alessandro Sapuppo, Ass.Tec. a T.I.; 

 

 

DISPONE 

La costituzione della Commissione mista per la valutazione delle Istanze ai fini della formulazione 

delle Graduatorie regionali dei docenti per il triennio 2019/22, composta dal seguente personale 

Docente ed ATA:  

DOCENTI 
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Maria Rosa Torregrossa 

Angela Villeri 

Personale ATA: 

Michele Pantaleo (Coll. scol.) 

Alessandro Sapuppo (Ass. tec.) 

 

Si precisa che sono previste circa 20 ore di compenso forfettario per unità dal Fondo d'Istituto, dalla 

voce ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONI (DA SUDDIVIDERE TRA DOCENTI E ATA) € 

1.320,30, così suddivisi € 684,60 (DOCENTI) e € 635,70 (ATA). 

 

Si ricorda, infine, che i suddetti componenti sono tenuti alle norme della Privacy, ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), garantendo 

costantemente la massima riservatezza dei dati trattati evitando qualunque divulgazione, 

comunicazione e/o diffusione, degli stessi senza il consenso o l’autorizzazione del Titolare del 

Trattamento. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 


