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DETERMINA N. 33  
Giarre, 07/05/2018 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
RECLUTAMENTO DI UN DOCENTE INTERNO ALLA RETE TERRITORIALE DEL CPIA CATANIA 2 

DI EDUCAZIONE FINANZIARIA  
nel Progetto “EduFinCPIA” - Art. 9, comma 2, lett. C DM 851 del 27/10/2017 Istruzione degli 

adulti, promozione dell’Educazione Finanziaria per gli adulti nei CPIA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 
modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 e le linee guida ANAC n. 4 di 
attuazione; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 
 

VISTO l’avviso per la selezione interna alla Rete territoriale DEL CPIA CATANIA 2 per 
INCARICO DI DOCENZA DI EDUCAZIONE FINANZIARIA nel Progetto 
“EduFinCPIA” - Art. 9, comma 2, lett. C DM 851 del 27/10/2017 Istruzione 
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degli adulti, promozione dell’Educazione Finanziaria per gli adulti nei CPIA, 
giusto prot. n. 2210 del 17/04/2018, di cui alla Determina Dirigenziale n. 28 
del 16/04/2018;  
 

VISTO che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze, risulta 
essere stata presentata un’unica istanza di partecipazione da parte del 
docente CRISTALDI Alfio, assunta al prot. di questo CPIA Catania 2 al n. 2320 
del 24/04/2018, debitamente corredata dalla documentazione richiesta, da 
cui risulta che il richiedente è in possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento dell’incarico; 
 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 2494/U del 07/05/2018, pubblicata in data 
07/05/2018 sul sito istituzionale di questo CPIA, dalla quale risulta 
destinatario dell’incarico il docente Cristaldi Alfioi;  
 

   
DETERMINA 

 L’aggiudicazione definitiva per l’incarico di DOCENZA DI EDUCAZIONE FINANZIARIA nel 
Progetto “EduFinCPIA” - Art. 9, comma 2, lett. C DM 851 del 27/10/2017 Istruzione degli 
adulti, promozione dell’Educazione Finanziaria per gli adulti nei CPIA, di cui all’avviso prot. 
n. 2210 del 17/04/2018, per: 

- n. 33 ore di attività a favore degli alunni del CPIA Catania 2, iscritti ai percorsi di primo livello 
–  secondo periodo didattico, che si terranno presso il punto di erogazione di Paternò;  

- n. 5 ore di attività a favore degli adulti e delle insegnanti, in particolar modo madri, delle 
scuole di ogni ordine e grado del territorio, che si terranno presso la sede amministrativa 
del CPIA Catania 2, Viale Libertà, 151 – Giarre al docente Cristaldi Alfio, nato a Catania il 
06/01/1970, codice fiscale CRSLFA70A06C351B, residente in Aci Catena (CT), Via Madrice, 
36; 

 la pubblicazione del presente atto all’albo dell’istituto e sul sito istituzionale 
www.cpiacatania2.gov.it. 

 
                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Dott.ssa Rita Vitaliti 
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
                                                        dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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