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Verbale n. 2 – commissione per la disamina curricula personale interno 

 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini 

di Paesi terzi 2018-2021” OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione lett. h Formazione civico-

linguistica – Progetto “L'italiano: la strada che ci unisce” Codice progetto n. 2481 CUP G69D19000020007 

 

Il giorno 22 aprile 2021, alle ore 15.00, presso l’Ufficio di presidenza del CPIA di Siracusa, Via M. Caracciolo, si è 

riunita la commissione tecnica di valutazione, appositamente nominata con atto prot. n. 3677/2021 del 20/04/2021, 

composta dal DS Simonetta Arnone, dal DSGA Ivana Abbate e dall’Ins. Rosalba Faraci per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Aperture e valutazione delle istanze pervenute per il reclutamento degli Esperti, dei tutor e personale ATA;  

2. Predisposizione graduatorie provvisorie. 

 

Per il punto n. 1: In data odierna la Commissione appositamente nominata, si insedia per procedere all’esame delle 

istanze pervenute entro il termine previsto verificando, prioritariamente, che tutte siano valutabili in quanto rispondenti 

ai requisiti di ammissione, relativi agli Avvisi di selezione del Progetto “L'italiano: la strada che ci unisce” Codice 

progetto n. 2481 CUP G69D19000020007.  

La commissione, analizzando i requisiti essenziali del modello relativo all’avviso di selezione per docente esperto e 

tutor fornito dall’Assessorato alla Famiglia Regione Sicilia, rileva la mancanza di prerequisiti per accedere alla 

funzione di docente di Italiano L2: pertanto decide di annullare la relativa procedura e modificare opportunamente il 

bando suddetto, che sarà nuovamente redatto con le opportune correzioni e pubblicato a breve per il personale docente 

interno. 

La Commissione prosegue prendendo in esame le domande di partecipazione pervenute, entro i termini stabiliti, da 

parte del personale ATA e ritenendo il personale in possesso dei requisiti richiesti, procede alla valutazione dei titoli 

posseduti e all’attribuzione dei relativi punteggi, in base alla tabella di valutazione titoli di cui all’avviso di selezione. 

Risultano pervenute le seguenti istanze: 

Ass.te Amm.vo: 

Coffa Roberta  (candidato prot. 3431/2021  del  09/04/2021) Punti 53; 

Militello Silvia  (candidato prot. 3480/2021  del  12/04/2021) Punti 45; 

Ayachi Karim  (candidato prot. 3478/2021  del  12/04/2021) Punti 52; 

Pavano Angela  (candidato prot. 3479/2021  del  12/04/2021) Punti 51; 

Coll.re Scol.co: 

Bengala Angela  (candidato prot. 3467/2021  del  12/04/2021) Punti 86. 

Pertanto, sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dagli interessati e ritenendo gli stessi in possesso dei requisiti 

richiesti, vista la disponibilità si delibera di assegnare n. 4 incarichi per agli ass.ti amm.vi e n. 1 incarico per i coll.ri 

scol.ci. 

Alle ore 16.00, conclusi i lavori, viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto 

La Commissione: 

Il presidente Prof.ssa   Simonetta Arnone  F.to 

Il Segretario Dsga Ivana Abbate  F.to 

Componente Doc. Rosalba Faraci  F.to 
Copia conforme all’originale 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente  
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