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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CPIA CATANIA2 

PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2 

Avviso 30/2019  

“Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione” 

Ambito 3 “Donne vittime di abusi e violenza”  

Progetto: “S.A.L.VA” 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0152 

 

DETERMINA N. 4 

All’Albo Pretorio on-line 

   

 

Oggetto: Determina per seconda riapertura bando selezione pubblica per la ricerca e la selezione ed 

il reclutamento di personale docente relativamente all’Ambito 3 – Donne vittime di abusi 

e di violenza, dell’Avviso pubblico n. 30/2019  

 

 

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"; 

VISTI il D. Lgs. 163/2006 e il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129 e per la Regione Sicilia il Decreto 

Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che 

ha recepito nella Regione in questione il D.lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. 30/2019 - FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI, 

MAGGIORMENTE VULNERABILI e a RISCHIO di DISCRIMINAZIONE, approvato 

con D.D.G. n. 2364 del 18/12/2019 e pubblicato dall’Assessorato Regionale Dipartimento 

della Famiglia e delle Politiche sociali, con cui si promuove la presentazione di azioni per 
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contribuire alla politica di rafforzamento dell’offerta formativa su tutto il territorio 

regionale rivolta alle persone disabili, a quelle maggiormente vulnerabili e a rischio di 

esclusione sociale nella finalità di assicurare a questa componente più debole della 

popolazione siciliana l’acquisizione e/o il consolidamento dei quelle competenze più 

adeguate per la loro attivazione e occupabilità, anche in un’ottica di contrasto alla povertà, 

alla deprivazione ed alla esclusione sociale; 

VISTO  il D.D.G. n. 470 del 14.05.2020 con il quale è stata approvata la graduatoria delle 

domande pervenute in seno all’Avviso n. 30/2019; 

VISTO  il D.D.G. 944 del 21 agosto 2020, di riapprovazione della graduatoria definitiva delle 

proposte progettuali ammesse a finanziamento Ambito 3 di cui all’Elenco a), comprensiva 

dei codici identificativi dei progetti, a valere sull’Avviso pubblico n. 30/2019 del PO FSE 

2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2 “Formazione delle persone disabili, maggiormente 

vulnerabili e a rischio di discriminazione”;  

VISTO  il Vademecum per l’attuazione del Programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-

2020; 

VISTO  il D.D.G. n. 1052 del 11 settembre 2020 con il quale è finanziata la graduatoria definitiva 

dell’Avviso n. 30/2019) pubblicata sulla GURS 55 del 30.10.2020; 

VISTI  gli obblighi del soggetto proponente di selezionare l’eventuale personale dipendente 

aggiuntivo a quello di cui si dispone in organico prioritariamente dall’Albo dei formatori 

di cui alla L. R. 24/1976 e dall’Elenco degli operatori della formazione professionale ai 

sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 5 della L.R. n. 10/2018; 

VISTO  il D.D.G. 3270 del 23/07/2018 relativo all’Aggiornamento dell’Albo Regionale ai sensi 

dell’articolo l’art. 5 della L.R. 10/2018;   

VISTO  il DDG 996 del 19/03/2013 che regolamenta la valutazione dell’esperienza professionale 

e didattica dei formatori;  

VISTO  il D.D.G. 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui all’art. 5 L.R. 10/2018;  

VISTI  gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di 

selezione di personale esterno da impegnare nelle attività progettuali; 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature per alcuni dei profili di Personale Docente 

necessari per l’attivazione dei percorsi previsti nel progetto “S.A.L.VA” e che per una 

più efficace attuazione degli obiettivi progettuali ha necessità di avvalersi di 

professionalità e competenze esterne a completamento di cui dispone tra personale 

dipendente e comunque avente diritto alla precedenza in caso di nuove assunzioni, in 

ossequio alla legge 81/2015 e comunque alla normativa in regime di tutela dei lavoratori; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Di procedere alla ripubblicazione del bando per l’individuazione e la selezione di personale docente  

relativamente all’Ambito 3 - Donne vittime di abusi e di violenza, dell’Avviso pubblico n. 30/2019 

per l’avvio del “PO FSE 2014-2020. Progetto “S.A.L.VA” CIP 2014.IT.05. 

SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0152”;  
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          Art. 3  

Si dispone la costituzione di una Commissione che valuterà le domande pervenute ed effettuerà i 

colloqui e formulerà una graduatoria sulla base dei criteri indicati nel bando. 

Art.4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Rita Vitaliti. 

Art. 5 

Di pubblicare copia della presente determina all’albo legale del sito web di questa Istituzione 

scolastica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rita Vitaliti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 

 


