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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Via  Velletri

Cod.Fisc. 93203370874 
e-mail: ctmm150008@istruzione.it  

Prot. N. __________/___ 

Oggetto: Nomina commissione valutazione 

per la realizzazione del

g69d19000020007 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129

28/12/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”

VISTO il D.P.R. dell’8 marzo 1999, n. 275 concernente

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

VISTO il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del F

Integrazione – sulla base delle modalità di 

attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE n.1042/2014)

febbraio 2018; 

VISTE le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio trimestrale, scheda 

destinatari, operatori e vulnerabilità, Fina

2020; 

VISTO il Manuale delle regole di ammissibilità delle sp

2014-2020, vers. giugno 2017 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto 
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Ministero dell’Istruzione,  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

C.P.I.A. CT1 CATANIA 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Via  Velletri, 28 –  95126  Catania Tel  0958259050 -  

Cod.Fisc. 93203370874 - Cod.Mecc. CTMM150008 
ctmm150008@istruzione.it  pec.: ctmm150008@pec.istruzione.it 

 Data gg/mm/aaaa

Ai componenti della Commissione 

Dirigente Scolastico 
DSGA

Ass

Nomina commissione valutazione istanze per il reclutamento di esperti

per la realizzazione del progetto “l'italiano: la strada che ci unisce” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

ipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”

arzo 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI 

sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE n.1042/2014)

attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE n.1042/2014) ed i relativi allegati

er la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio trimestrale, scheda 

vulnerabilità, Fina lAssessment qualitativo) FAMI 2014

il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

del Consiglio di Istituto n. 2 del 13/04/2021 di approvazione della progettualità d’istituto;

2020. “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-

linguistica 

CUP G69D19000020007 

 

1 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

 

gg/mm/aaaa 

i componenti della Commissione  

Dirigente Scolastico Antonietta Panarello 
A Anna Salvatrice Mirone 
s. Amm.va Rosa La Piana 

Sede 

per il reclutamento di esperti, tutor e codocenti 

progetto “l'italiano: la strada che ci unisce”  cod.2481 cup 

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

, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

AMI – Fondo Asilo, Migrazione e 

Awarding body (art. 7 del Reg. UE n.1042/2014) o Executing body 

ed i relativi allegati, versione 

er la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio trimestrale, scheda 

lAssessment qualitativo) FAMI 2014-2020, versione settembre 

ese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

di approvazione della progettualità d’istituto; 
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VISTA la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 15 maggio 2019 tra l’Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro Ufficio Speciale Immigrazione nella qualità di Beneficiario Capofila (BC) e 

l’Autorità Responsabile (AR) del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Ministero dell’Interno 

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione- nell’ambito dell’Avviso “Piani Regionali per la formazione 

civico linguistica 2018-2020” ex decreto n. 8843 del 05/07/2018; 

VISTO L’Addendum alla richiamata convenzione sottoscritto tra le parti sopra richiamate nella qualità di BC e AR in 

data 02/09/2020 con il quale è stata approvata la proroga del termine di chiusura delle attività progettuali al 

30/09/2022, come disposta con Decreto prot.n. 7463 del 16 luglio 2020 dall’Autorità Responsabile del FAMI 

2014-2020; 

VISTA la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 5/11/2020 tra l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro - Ufficio Speciale Immigrazione nella qualità di Beneficiario Capofila Sede 

Legale: via Trinacria 34 - 36 90144 Palermo PA, Codice fiscale: 80012000826, di seguito denominata 

“Amministrazione”, nella persona del Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale Immigrazione, delegato 

dall' Assessore pro tempore, e il partner co-beneficiario di progetto CPIA CATANIA 1 Codice Fiscale 

93203370874 di Via Velletri n. 28 a Catania, rappresentato dal Dirigente Scolastico dott./dott.ssa Antonietta 

Panarello; 

VISTO il D.D. U.S.I. n.96 del 31/12/2020, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

- Ufficio Speciale Immigrazione concernente l’adozione della richiamata convenzione sottoscritta in data 

05/11/2020 con la quale tra l’altro si dispone l’assegnazione a questo istituto, per la realizzazione del 

progetto in argomento, un budget complessivo di € 143.105;00; 

VISTO il proprio avviso di reclutamento prot. N. 9370 del 15 maggio 2021 

Designa le SS.LL. 

quali componenti della Commissione di valutazione con compiti di: 

• esaminare le candidature pervenute sulla base dei criteri e punteggi definiti nell’avviso 
appositamente predisposto; 

• redigere le graduatorie degli aspiranti. 
 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti: 

• Dirigente Scolastico Antonietta Panarello 

• DSGA Anna Salvatrice Mirone 

• Ass. Amm.va Rosa La Piana 
 

La Commissione è convocata per il giorno 03/06/2021 alle ore 14,30. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonietta Panarello 
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