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Al Dirigente dell’Ufficio V  
dell’Ambito Territoriale di Agrigento 

fiorella.palumbo1@istruzione.it 
usp.ag@istruzione.it 

 
Alla Dott.ssa Roberta Baldacchino 

dell’Ambito Territoriale di Agrigento 
roberta.baldacchino@istruzione.it 

 

Al D.S.G.A. della scuola 
Loro sedi 

Agli Atti della scuola 
 

 
Oggetto: Decreto superamento prova attitudinale per la valutazione del Docente 
Domenico Saladino - Riconoscimento titolo di formazione professionale (Art. 49 del 
D.P.R. 394/99). Attivazione di misure compensative classe di concorso A045. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la Legge n° 241 del 07/08/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il D.D. n° 1374 del 19/08/2021, con il quale il Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione 

e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha riconosciuto il titolo di 

formazione professionale conseguito all’estero dal Docente in oggetto, relativamente alla 

classe di concorso A045 (Scienze economico-aziendali negli istituti di istruzione secondaria 

di II grado) subordinandolo al superamento di una misura compensativa a scelta dello 

stesso; 
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Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio V – Ambito Territoriale 

di Agrigento, con la quale si chiede a questa scuola di attivare le misure compensative 

finalizzate al riconoscimento del titolo in possesso dal Docente in oggetto, con la 

costituzione di un’apposita commissione; 

Tenuto conto della scelta optata dal Docente per la prova attitudinale; 

Visto il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio V – Ambito 

Territoriale di Agrigento di costituzione della Commissione esaminatrice, prot. n° 3786 del 

25/03/2022;  

Visto lo svolgimento delle suindicate prove attitudinali, consistenti in una prova scritta in 

data 29/04/2022 e in una prova orale in data 02/05/2022; 

Tenuto conto dell’esito delle suddette prove; 

 

 

Decreta 
 

Il Prof. Domenico Saladino ha superato la prova attitudinale con la seguente motivazione: 

Il Candidato si esprime con chiarezza, con efficacia e con ricchezza terminologica; sa 

spiegare il significato dei termini che usa. Mostra una padronanza della disciplina di 

insegnamento completa ed organica. Possiede conoscenze sicure intorno agli argomenti 

trattati. Sa utilizzare con sicurezza le conoscenze acquisite, sa spiegare le regole di 

applicazione. Coglie agevolmente i collegamenti nell’ambito degli argomenti trattati. Si 

trova a proprio agio nel discutere e nell’approfondire le tematiche del colloquio. Evidenzia 

una buona capacità di trasmissione didattica, nonché una capacità di progettazione 

abbastanza adeguata anche con l’utilizzo di strumentazioni informatiche. Pertanto 

all’unanimità la Commissione delibera il superamento della prova attitudinale.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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