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AVVISO N. 30/2019 –
PER LA FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI, MAGGIORMENTE VULNERABILI E A RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE
Ambito 3 “Donne vittime di abusi e violenza”
Progetto cofinanziato dal PO FSE 2014-2020 della Regione Siciliana

Progetto: “S.A.L.VA”
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0152 – CUP G81D20000260006

All’Albo online
Al sito Web

GRADUATORIA PROVVISORIA DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI
PERSONALE DOCENTE
Il CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – Catania 2 in attuazione del D.D.G. N. 1052 del 11
settembre 2020, relativo a “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” D.D.G. di impegno somme delle domande ammesse a finanziamento di cui all’elenco a) pubblicata sulla GURS 55
del 30.10.2020del D.D.G. 944 del 21.08.2020

Visto

l’Avviso pubblico n. 30/2019- FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI,MAGGIORMENTEVULNERABILI 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 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 bando di selezione personale docente per le azioni di informazione/aggiornamento per la ricerca attiva
del lavoro prot. 7839 del 29/07/2021

Visti

i verbali della commissione esaminatrice
PUBBLICA

La seguente graduatoria provvisoria:
Graduatoria Albo dei Formatori di ui alla l. r. 24/76 e Elenco dei Formatori di cui al D.D.G 4292 del 08/08/19
MODULO

ORE

azioni di
informazione/aggiornamento
per la ricerca attiva del
lavoro attività accessoria

candidato iscritto all'Albo regionale
ai sensi dell’art. 5 L. R. 10/2018 e di
cui al DDG 3270 del 23/07/2018 e
smi

40

CANDIDATI

PUNTEGGIO

Marcello Di Pollina

90

Nessun candidato iscritto all’elenco di cui al DDG 3271 del 23/07/2018 e smi
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Candidati Esterni
MODULO
azioni di informazione/aggiornamento per la ricerca
attiva del lavoro attività accessoria

ORE

CANDIDATI

PUNTEGGIO

40

FLORIANA MARIA ROSA COPPOLETTA

79

Si ricorda, come specificato nel bando di selezione, che l’Ente si riserva di non affidare incarico, anche in
presenza di personale idoneo selezionato, qualora, a suo insindacabile giudizio, decida di non ricorrere ad
una specifica qualifica o decida di far ricoprire l’incarico a personale interno all’Ente, che si sia reso nel
frattempo disponibile, sempre nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi fissati nella proposta
progettuale.
Gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro 5 giorni dalla pubblicazione presso la sede
di CPIA Catania 2 in Viale Libertà 151 – Giarre (CT) o tramite PEC: ctmm151004@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita Vitaliti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93
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