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All'Albo della Scuola 

Al sito web istituzionale 

Al personale Docente 

 

 

Graduatoria Provvisoria personale esterno: Docente, Codocente e Tutor 
 

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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che reca 

disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 sullo strumento di sostegno 

finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e alla criminalità e la gestione delle crisi; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni 

n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del 

Consiglio; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento 

(UE) n. 514/2014 per gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di 

audit; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 dispone sui controlli 

effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione prot. n. 2737 del 21 Febbraio 2018 con 

il quale è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo in qualità di Autorità (AR) del FAMI con decorrenza dal 1 

Marzo 2018; 

VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014 Commissione Europea con Decisione 

C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, 

C(2017) 5587 del 14 agosto 2017, C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017 e C(2018) 8142 del 7 dicembre 2018, 

C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017 e C(2018) 8142 del 7 dicembre 2018, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 

2, Obiettivo nazionale 2; 

VISTO il decreto prot. n. 0008843 del 4 luglio 2018 di presentazione progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 –Obiettivo Specifico 2 “Integrazione / Migrazione legale” “Integrazione” 

– Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione” “Piani Regionali di formazione linguistica”; 

VISTO che il Soggetto proponente REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLE POLITICHE SOCIALI E 

DEL LAVORO - UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE ha trasmesso tramite il sistema informativo del 

FAMI, la proposta progettuale “L'italiano: la strada che ci unisce”; 

VISTO che con decreto prot. n. 16638 del 21 dicembre 2018 l’Autorità Responsabile ha approvato la proposta 

progettuale “L'italiano: la strada che ci unisce”; 

VISTO che in attuazione del progetto approvato è stato assegnato all’Istituto CPIA “A. Manzi” di Siracusa specifico 

budget per la realizzazione delle attività progettuali; 
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PRESO ATTO che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da incarichi derivanti da 

provvedimento del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’Avviso di reclutamento volto al personale docente di altre istituzioni scolastiche del territorio e, in subordine, 

a personale esterno all’amministrazione scolastica, prot. n. 5847/2021 del 02/07/2021; 

VISTO il verbale n. 4 della Commissione per la valutazione delle istanze per il reclutamento dei Docenti e dei 

Codocenti del 12/07/2021; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna della graduatoria PROVVISORIA relativa al reclutamento di personale docente di 

altre istituzioni scolastiche del territorio e, in subordine, del personale esperto esterno all’amministrazione scolastica, 

per l’attribuzione dell’incarico di Docente e Codocente, relativamente al progetto in oggetto. Il presente decreto 

integrato dalla graduatoria sarà pubblicato all’albo d’istituto, inserito nel sito dell’Istituzione Scolastica 

www.cpiasiracusa.edu.it  

 

 

Graduatoria provvisoria Istanze pervenute Punteggio 

DOCENTE Pina Menta 

Ruscica Agnese 

Giallongo Rosaria 

Messina Giuseppe 

8 

6 

2 

0 

CODOCENTE Pina Menta  

Ruscica Agnese 

 

8 

6 

 

*L’istanza pervenuta dalla docente Zocco Santa non può essere accolta in quanto trattasi di docente interno al CPIA 

di Siracusa, visto che la stessa non ha presentato istanza ad esito dell’avviso di reclutamento prot. 4386 del 17/05/2021, 

volto ai docenti interni di questa scuola. 

 

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria dovranno pervenire al Dirigente scolastico per e-mail all’indirizzo 

srmm07100l@istruzione.it entro il termine di 7 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Scaduto tale termine, 

in assenza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente  
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