
 

 

 

 

                            
 

 

 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Ufficio Speciale Immigrazione 

Avviso per il finanziamento di cinque iniziative integrate di co housing e co produzione finalizzate alla realizzazione di 

progetti pilota di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove imprenditorialità, quale forma di accoglienza 

e inclusione socio lavorativa di soggetti provenienti da Paesi terzi per il contrasto dello sfruttamento del lavoro in 

agricoltura (Progetto P.I.U. Supreme percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento. 

CUP B35B19000250006 

 

All’Albo online d’istituto 

Al sito web sezione 

Amministrazione Trasparente 

GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA, LA 

SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO nell’ambito dell’Avviso per il 

finanziamento di cinque iniziative integrate di co housing e co produzione finalizzate alla realizzazione di progetti pilota 

di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove imprenditorialità, quale forma di accoglienza e inclusione 

socio lavorativa di soggetti provenienti da Paesi terzi per il contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (Progetto 

P.I.U. Supreme percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento CUP B35B19000250006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Il D.D. U.S.I. n. 84 del 23/09/2021 la Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro – Ufficio Speciale Immigrazione ha approvato l’avviso per il finanziamento di 

cinque iniziative integrate di co housing e co produzione finalizzate alla realizzazione di progetti pilota 

di agricoltura sociale innovativa, mediante l’avvio di nuove imprenditorialità, quale forma di 

accoglienza e inclusione socio lavorativa di soggetti provenienti da paesi terzi per il contrasto allo 

sfruttamento del lavoro in agricoltura (progetto: PIU SUPREME percorsi individualizzati di uscita 

dallo sfruttamento CUP B35B19000250006); 

VISTO  Il D.D. U.S.I. n. 9 del 04.02.2022 a conclusione della fase di valutazione, la proposta progettuale 

presentata dal Centro Provinciale Istruzione Adulti – CPIA CT 2 in qualità di Capofila dell’ATS è stata 

ammessa a valutazione e collocata in graduatoria alla posizione n. 4 utile l’ottenimento del 

finanziamento della somma; 

VISTO  Il DD USI n. 29 del 07.03.2022, di € 330.325,85 di cui € 300.542,40 contributo e € 29.783,45 a titolo 

di cofinanziamento 

VISTO  il  bando di selezione pubblica per la ricerca, la selezione ed il reclutamento di personale esterno prot. 

n. 3921 del 28.04.2022; 

VISTO  il verbale della Commissione; 

EMANA 

La seguente graduatoria provvisoria: 

CPIA  CATANIA 2
C.F. 92032760875 C.M. CTMM151004
ADC8A75 - AMMINISTRAZIONE
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POSIZIONE  COGNOME NOME PUNTEGGIO 

A0 - Esperto Recruiting e Selezione DI POLLINA MARCELLO 95 

A1-A2-A3-A4-B1-B2 Responsabile dei 

Processi 

DI POLLINA MARCELLO 95 

A2 - Tutor FISCHER ADRIANO NON IDONEO 

A3 Formatore Coach Start UP FISCHER ADRIANO NON IDONEO 

A3 - Co-Docente /Tutor FISCHER ADRIANO NON IDONEO 

A2 - Esperto di Comunicazione CERRA ANDREA 

GIUSEPPE 

60 

A2 - Esperto di Comunicazione TROVATO MARIA 

CONCETTA 

NON IDONEA 

A4 - Esperto di Marketing e Comunicazione 

di Impresa 

TROVATO MARIA 

CONCETTA 

NON IDONEA 

A1 - A 2 - Tutor LI MURA DARIO 56 

 

Avverso la presente graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 (cinque) giorni dalla data di 

pubblicazione. Decorso il predetto termine la stessa assumerà il valore di graduatoria definitiva. 

 

 

Giarre,  19.07.2022 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Vitaliti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 


