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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building – 

lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali 

Progetto “COMUNE DEI POPOLI” (PROG-3083)  

 

Verbale n. 2 procedera per il corretto avvio dei corsi attribuiti 

 
Il giorno 11 GENNAIO 2021, alle ore 11.00, presso l’Ufficio di presidenza del CPIA di Siracusa, Via M. 

Caracciolo, si è tenuta la riunione, a seguito di regolare convocazione, dei docenti interni che hanno partecipato 

all’Avviso di selezione interna per esperto formatore, per la realizzazione delle attività previste nel progetto 

“COMUNE DEI POPOLI” (PROG-3083). 

 

Sono presenti, oltre al Dirigente scolastico, Prof.ssa Simonetta Arnone, i docenti Allibrio Rosario, Musumeci 

Raffaella e il Direttore sga Ivana Abbate. 

 

Il dirigente scolastico passa in rassegna i quattro corsi e sulla base della posizione ricoperta da ognuno nelle 

specifiche graduatorie definitive, chiede al primo in graduatoria di manifestare la volontà di accettare l’incarico 

che sarà successivamente formalizzato con contratto. 

 

Contestualmente pone l’attenzione sull’eventuale opportunità di accettare più di un corso, considerando i problemi 

che ne potrebbero derivare nella definizione del calendario degli incontri, al fine di evitare sovrapposizioni. 

 

Premesso quanto sopra, il Dirigente individua, per i due corsi rivolti ai docenti, la docente Raffaella Musumeci, 

prima nella graduatoria di riferimento che dichiara di accettare e che presenterà formale lettera di accettazione. 

 

Per quanto riguarda gli altri due corsi rivolti al personale ATA, risulta prima in graduatoria la stessa docente 

Raffaella Musumeci, la quale dichiara che intende accettare solo uno dei due corsi e che presenterà formale e 

volontaria rinuncia per il secondo corso. 

 

Preso atto delle volontà della docente Musumeci Raffaella, la dirigente assegna il secondo corso per il personale 

ATA al docente Allibrio Rosario, il quale dichiara di accettare. 

 

Alle ore 12.30, conclusi i lavori, viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 
Firmato digitalmente 
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