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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE 

COLLABORATORI SCOLASTICI DA RECLUTARE  

Progetto “Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per gli Immigrati” 

                          Codice progetto: PROG-346 -  C.U.P.: G69D16002270007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

A seguito dell’adesione di questa scuola al progetto  FAMI – Piano regionale per la formazione civico 

linguistica dei cittadini di Paesi terzi –– Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo 

nazionale 2 Integrazione – lett.h Formazione civico-linguistica - Progetto “Comprendiamoci: la nuova 

formazione civico-linguistica in Sicilia per gli Immigrati” –presentato dall’Assessorato Politiche alla 

famiglia della Regione Sicilia in Partenariato con L’USR Sicilia - Avviso Pubblico prot. n. Decr 

n.19738/2015 del 24/12/2015; 

Viste le Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini 

di Paesi terzi finanziati a valere sul FAMI-OS 2 – ON 2; 

Visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

Visto  l’art.7, comma 6 del D.lgs165/2001 e ss.mm.ii. 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il DPR 263/2012 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 

895/2001; 

Vista la delibera del Collegio Docenti n° 22 del 29-11-2016, riguardante l’inserimento del presente 

progetto nel PTOF 

Vista la delibera del Commissario Straordinario (facente funzioni di Consiglio d’Istituto) n°54 del 31-1-2017           

concernente l’approvazione del Programma Annuale E.F.2017 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n° 56 del 31-1-2017 concernente l’iscrizione del presente 

progetto nel Programma Annuale E.F. 2017; 

Viste le delibere n° 22 del 29-11-2016 del Collegio Docenti e n° 57 del 31-1-2017 del Commissario 

Straordinario  concernenti la modifica del regolamento sui criteri per la selezione degli esperti, 

dovuta all’integrazione dei titoli professionali e dei criteri per il reclutamento delle varie figure del 

presente progetto; 
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Visto l’avviso prot. N° 893 del 17-05-2017, per la selezione di collaboratori scolastici da impiegare 

nell’ambito del presente progetto 

Considerato che il suddetto avviso è scaduto in data 01-06-2017 

Rilevata la necessità di costituire una commissione per la valutazione delle relative istanze pervenute 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

decreta 

 
La Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della procedura per 

il reclutamento di collaboratori scolastici da impiegare nel progetto F.A.M.I. “Comprendiamoci: la nuova 

formazione civico-linguistica in Sicilia per gli Immigrati” è così costituita: 

 
• Caratozzolo Anna – Dirigente Scolastico - con funzione di Presidente;  

 
• Puma Antonio - Docente - con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

• Genovese Giuseppina – DSGA - con funzione di con funzione di segretario verbalizzante. 

 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi punteggi 

indicati negli avvisi.  

 

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo. 

 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo. 

 

I componenti la Commissione sono convocati in data 06-06-2017, alle ore 13,00, nell’ufficio del Dirigente, 

presso la sede amministrativa del CPIA di Ragusa, Via Giordano Bruno, sn, per procedere alle operazioni.  

 

Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo dell’istituto e sul sito Amministrazione 

Trasparente, sezione bandi di gara e contratti, raggiungibili dal link: “www.cpiaragusa.gov.it”. 

 

                 

                 Il Dirigente Scolastico 

                  Anna Caratozzolo 
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