
LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO" 

Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146 TORINO - tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014 

Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142 TORINO - tel: 011 7071984 fax: 011 7078256 

e-mail:, TOPS120003@PEC.istruzione.it 
Cod. scuola TOPS120003 C.F. 80091280018 CODICE UNIVOCO UFXDPQ 

 

 

 

 
 

 

Bando pubblico per la realizzazione di un albo regionale di docenti formatori 
per l’attuazione del progetto regionale interistituzionale “Il patentino per lo 

smartphone” – Pubblicazione graduatoria provvisoria. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni recante il Testo Unico 
delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 

 Visto il D.P.R. 8 marzo 12999, n. 275 che regolamenta l’autonomia didattica, 
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

 

 Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 97/2016, in 
materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

 
 Visto il D.M. 741 dell’8 agosto 2019 “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle 

istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali; 

 
 Visto l’art. 8 del sopracitato D.M. per la realizzazione delle attività a valere sul Fondo per 

le emergenze educative; 

 Visto l’Avviso n. 1352 del 17.09.2019 rivolto ad avviare la procedura selettiva per la linea  
di intervento riferita alle emergenze educative; 

 
 Vista la candidatura del Liceo Scientifico “C. Cattaneo” di Torino – scuola capofila Prot. N. 

6877/06.01 del 15.10.2019 contenente la proposta progettuale per azioni di prevenzioni 
del bullismo e del cyberbullismo; 

 

 Vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione 
e la partecipazione contenente l’esito della valutazione operata dalla Commissione delle 
proposte progettuali presentate da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado; 

 
 Visto il Bando Pubblico per la realizzazione di un albo regionale di docenti formatori per 

l’attuazione del progetto regionale interistituzionale “Il patentino per lo smartphone” 
pubblicato all’albo del Liceo Scientifico Carlo Cattaneo di Torino il 8 marzo 2021  e 
trasmesso a tutte le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte; 

 
 Considerato che alla data di scadenza fissata al 19 marzo 2021 sono pervenute n. 34 

domande di partecipazione da parte di docenti delle scuole del Piemonte; 
 

 Visti i verbali n. 3 del 01.04.2021 e n. 4 del 12.04.2021 relativi ai lavori della commissione 
nominata con decreto Prot. N. 1014 del 5.2.2021; 

 

 Viste le risultanze della commissione di valutazione delle candidature pervenute; 

 

Decreta 
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di pubblicare all’albo del Liceo Scientifico “Carlo Cattaneo” di Torino la GRADUATORIA PROVVISORIA 

di seguito allegata riferita agli aspiranti docenti formatori per l’attuazione del progetto regionale 
interistituzionale “Il patentino per lo smartphone”. 

 

Avverso la presente graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro 6 giorni dalla pubblicazione della 
stessa inviandolo all’indirizzo mail pianonazionaledisagio@gmail.com 

 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 
quale sarà possibile ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 
120 giorni. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Pidello 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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