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Al sito web dell’Istituto  
Ai docenti in servizio presso gli Istituti 
IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT. ALB. "GALLO" di 
Agrigento 
I.C. “CRISPI” di Ribera, Istituto Omnicomprensivo “LUIGI 
PIRANDELLO” di Lampedusa 
I.C. “S. G. BOSCO” di Naro 
al sito web 
 
 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA  DI PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA RETE “Inter-AZIONE – 
PROG-1420” e per il reclutamento di n. 4 Coordinatori/tutor ai fini della realizzazione del PROGETTO 
FAMI Multiazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - 
Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione – 01- 
qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto 
alla dispersione scolastica Cod. PROG-1420 CUP: G69D16003150007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
Visto l’art.7, comma 6 del D.lgs165/2001 e ss.mm.ii.; 
Visto il CCNL – comparto scuola del 29-11-2007; 
Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 895/2001; 
VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere 
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 
VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle 
istituzioni Scolastiche; 
VISTO l’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59», quale anche richiamato dall’art.31 del Decreto 
Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 in relazione all’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, prevede la 
possibilità per le istituzioni scolastiche medesime di agire in qualità di «Reti di scuole», e per l’effetto di promuovere ed 
aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 
Visto il decreto n. 4305 del 21-12-2016 dell'Autorità Delegata - Direzione Generale dell'Immigrazione, Autorità 
Responsabile delle Politiche di Integrazione che ha approvato la proposta progettuale di cui sopra; 
VISTO l’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione legale- ON2 Integrazione–Piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 
VISTO il Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (FAMI OS2 – ON 2) Inter-AZIONE - 
Piano Regionale Multiazione FAMI - Azione01 – Contrasto alla dispersione scolastica (PROG-1420); VISTO il Decreto 
4305 del 21 Dicembre 2016 con cui il Ministero del Lavoro, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione, in veste di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 approva il 
progetto FAMI/PROG-1420 presentato dalla Regione Sicilia; 
VISTI i progetti ideati dagli istituti aderenti alla rete “Inter-AZIONE – PROG-1420” ;  
VISTO il piano finanziario del progetto; 
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VISTO l’Accordo di rete per la realizzazione delle attività previste dai piani d’intervento regionali per l’integrazione dei 
cittadini di paesi terzi – “Inter-AZIONE PROG. 1420”; 
VISTA  la delibera n. 249  del 22 settembre  2017 con cui il Collegio dei docenti ha deliberato le indicazioni in ordine 
alle procedure e criteri di reclutamento  delle figure necessarie per la realizzazione del Progetto; 
VISTA la delibera n. 46 del 10 ottobre 2017 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri di selezione delle figure 
necessarie per la realizzazione del Progetto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di docenti interni 
aventi competenze professionali specifiche  di docenza per l’attuazione di laboratori esperienziali ; 
VISTO   l’ Avviso di Selezione N. 10248 del 06.12.2017 per il reclutamento di personale docente interno 
alla Rete; (Coordinatori/tutor) 
VISTI i criteri per l’assegnazione dell’incarico al personale interno ai fini della selezione dei candidati con 
l’analisi comparativa della tabella di valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula; 

D I S P O N E 

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie per il Progetto:  
   

Codice Progetto  
PROGETTO FAMI Multiazione - Piani 

d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di paesi 

terzi - Obiettivo Specifico 2 
Integrazione/Migrazione legale – 

Obiettivo nazionale 2 Integrazione – 
01- qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali, 
anche attraverso azioni di contrasto 

alla dispersione scolastica  

RETE 

Cod. PROG-1420 CUP: 
G69D16003150007 Inter-AZIONE – PROG-1420 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA COORDINATORI/TUTOR   
 
Istituto Superiore IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT. ALB. "GALLO" di Agrigento (SCUOLA POLO) 
 
  

 

Cognome e nome a) b) c) d) e) f) Totale  

BONNI’ MARIA 
GABRIELLA  

  15 8  15 43 

MANGIONE LEONARDO 7   2  5 14 

CASTRONOVO 
FRANCESCA 

DOMANDA INAMMISSIBILE(FUORI TERMINE) 

 
a) Diploma di scuola secondaria superiore 
b) Diploma di laurea triennale 
c) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 
d) Partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento e/o certificazioni pertinenti con la tipologia di   
incarico 

e) Titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 
f) Esperienze di Referente di progetto  

 
  
 
 
GRADUATORIA PROVVISORIA COORDINATORI/TUTOR   
 
I.C. CRISPI RIBERA 
  

 

Cognome e nome a) b) c) d) e) f) Totale  

GIUSTO ANNA MARIA   15  4  19 

 
a)Diploma di scuola secondaria superiore 
b)Diploma di laurea triennale 
c)Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 
d)Partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento e/o certificazioni pertinenti con la tipologia di   
incarico 
e)Titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 
f)Esperienze di Referente di progetto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
GRADUATORIA PROVVISORIA COORDINATORI/TUTOR 
 
Istututo omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa 
 

 

Cognome e nome a) b) c) d) e) f) Totale  

RAFFA SILVIA  DOMANDA INAMMISSIBILE (FUORI TERMINE) 

 
 
a)Diploma di scuola secondaria superiore 
b)Diploma di laurea triennale 
c)Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 
      d)Partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento e/o certificazioni pertinenti con la tipologia di    
incarico 
e)Titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 
f)Esperienze di Referente di progetto  
 
GRADUATORIA PROVVISORIA COORDINATORI/TUTOR  
 
I.C. San Giovanni Bosco Naro 
 

 
  

Cognome e nome a) b) c) d) e) f) Totale  

BALDACCHINO 
ANTONIETTA 

  15 2  15 32 

 
a) Diploma di scuola secondaria superiore 
b) Diploma di laurea triennale 
c) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 
d) Partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento e/o certificazioni pertinenti con la tipologia di   

incarico 
e) Titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso 
f) Esperienze di Referente di progetto  

 
 

 
La presente determina viene esposta all’Albo di questo Istituto e pubblicata sul sito internet 
www.ipsctgallo.gov.it 
Avverso la presente graduatoria provvisoria, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, 
potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 
In mancanza di ricorsi entro il termine stabilito, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 

 
 
 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Dr.ssa Girolama Casà 
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