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PROGETTO Polo sociale integrato Siracusa (Progetto SU.PR.EME. Italia ) 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. 
 

Oggetto: Decreto Pubblicazione Graduatorie Provvisorie selezione Operatore di sportello 

 

Il Dirigente scolastico 

Vista l’approvazione del progetto “SU.PR.EME.ITALIA – Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in 

ambito di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno 

sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2019) – Assistenza 

Emergenziale – Agreement number: 2019/HOME/ AMIF/AG/EMAS/0086 – CUP: I21F19000020009 per un 

importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario (Fondi AMIF) pari al 90% dell’importo complessivo del 

progetto, pari a 33.557.713,33; 

Vista la sottoscrizione del Ministero con la Commissione europea, in data 04.09.2019, il “Grant Agreement 

2019/HOME/AMIF7AG/EMAS/0086” per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto 

“SU.PR.EME. ITALIA”; 

Viste le risorse comunitarie assegnate alla Regione Sicilia, nell’ambito del suddetto progetto, sono pari ad € 

5.538.909,09 a valere sul Fondo AMIF, oltre € 775.757,58 a titolo di co-finanziamento totale di progetto di € 

6.314.666,67; 

Vista la Commissione Europea con propria nota Ref. Ares (2021)12374652 – del 07 aprile 2021, con oggetto “Subject: 

Amendment No. 3; ABAC Contracts: SI2.811920 Grant Agreement No. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086” 

ha accolto l’istanza di proroga del Progetto Supreme al 20 aprile 2022; 

Visto che il Comune di Siracusa ha partecipato all’avviso come capofila, in partenariato con le associazioni 

AccoglieRete, Arci – Comitato territoriale di Siracusa, Oxfam Italia Intercultura, Fondazione Siamo 

Mediterraneo, CPIA “A. Manzi”; 

Visto che per la realizzazione delle attività di progetto sono necessarie professionalità specifiche; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

Visto il Regolamento di attività negoziale, delibera n. 4 del 13/02/2019 del Commissario Straordinario; 

Visto l’Avviso di reclutamento di n. 2 figure da reperire tra il personale scolastico interno come Operatore di 

sportello nel Progetto Fami _ SU.PR.EME. Italia , prot. 170 del 12/01/2022; 

Visto il verbale n. 1 della commissione di valutazione svoltasi il 24/01/2022. 
 

DECRETA 

La pubblicazione, in data odierna, delle Graduatorie Provvisorie, relative al reclutamento di personale interno 

“Operatore di Sportello” inerente al Progetto “SU.PR.EME. Italia”. 
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Il presente decreto integrato dalla graduatoria provvisoria sarà pubblicato all’albo d’istituto, Sez. Amministrazione 

Trasparente e inserito nel sito dell’Istituzione Scolastica www.cpiasiracusa.edu.it  

Graduatoria Provvisoria per Operatore di sportello: 

 

 COGNOME NOME PUNTI 

1 Fisicaro Grazia Rita 23 

2 Cannamella Jessica 19* 

3 De Marco Stefania 19* 

 

* A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 
 

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

srmm07100l@istruzione.it entro il termine di 5 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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