
 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
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” – 

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

 

 

Albo- sito web Amm.ne Trasp.- Fascicolo FAMI 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie ed elenchi provvisori ESPERTI INTERNI 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 

Visti: 

- L’avviso rivolto al personale interno, prot. n°227 del 09-02-2017, questa istituzione scolastica ha 

richiesto disponibilità a ricoprire l’incarico di docenza 

 

- L’avviso rivolto al personale interno, prot. n°267 del 13-02-2017, questa istituzione scolastica ha 

richiesto disponibilità a ricoprire l’incarico di tutor 

 

- L’avviso rivolto al personale interno, prot. n°297 del 15-02-2017, questa istituzione scolastica ha 

richiesto disponibilità a ricoprire l’incarico di assistente amministrativo 

 

- L’avviso rivolto al personale interno, prot. n°298 del 15-02-2017, questa istituzione scolastica ha 

richiesto disponibilità a ricoprire l’incarico di collaboratore scolastico 

 
- Il verbale n° 1 della Commissione per la valutazione delle istanze riunitasi in data odierna 

 

- Le graduatorie e gli elenchi redatti dalla Commissione 

 

Decreta 

Le graduatorie e gli elenchi provvisori utili per il reclutamento di figure professionali interne da impiegare 

nel progetto indicato in oggetto vengono pubblicati in data odierna. 

In assenza di reclamo scritto al Dirigente entro giorni quindici dalla data di pubblicazione, essi diverranno 

definitivi. 

 
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Sede amministrativa: Via Giordano Bruno s.n., P. 1°/s - 97100 RAGUSA 

Tel. 0932675847 - 0932675846 - 0932675835 - D.S. 0932675843 – sito web: www.cpiaragusa.gov.it 

Cod. Fisc. 92040010883 - Cod. Mecc. RGMM07700P – Codice Univoco d’Ufficio UFXSBQ 

p.e.o.: rgmm07700p@istruzione.it- pec: rgmm07700p@pec.istruzione 





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. 

 

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”. 

 

Allegati: 

1) Graduatoria esperti docenti 

2) Graduatoria esperti tutor 

3) Elenco assistenti amministrativi 

4) Elenco collaboratori scolastici 

 

   

               Il Dirigente Scolastico 

                   Anna Caratozzolo 

            Firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio del Dirigente Scolastico – Anna Caratozzolo – Tel. 0932675843 – e-mail: anna.caratozzolo@istruzione.it 
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