
        

 

 

 
Prot.2458 /D5         Correggio, 28/03/2019 

 
Oggetto: pubblicazione di GRADUATORIA DEFINITIVA ASSINSTENTI AMMINISTRATIVI INTERNI AVVISO 
PUBBLICO per la predisposizione di elenco di docenti interni esperti nell’insegnamento di italiano seconda 

lingua da utilizzare negli aa.ss. 2018/2019 per le esigenze dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi 
terzi organizzati nell’ambito del PROGETTO FAMI – “Futuro in corso 2” – Piano Regionale per la 
formazione civico-linguistica –dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2018-2021 OS2 – ON 2 – 

lett.h/PROG-2478) CUP E49G18000220007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

CONSIDERATA 

 

 

 

 

 

 

VISTE 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

 

VISTO 

VISTA 

 

il D.Lgs n. 165/2001, art. 7, comma 6, che prevede che si faccia ricorso a 

incarichi esterni solo per esigenze cui non si possa far fronte con personale in 

servizio; 

la Determina Dirigenziale di avvio graduatoria interna per PROGETTO FAMI - 

“Futuro in corso 2” – Piano Regionale per la formazione civico-linguistica 

Servizi sperimentali di formazione linguistica dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 

2018-2021 OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-2478) prot. n.294 del 14/01/2019; 

che il CPIA ha aderito come partner all'avviso ministeriale e che la Regione ha 

già presentato il progetto FAMI 2478; 

la scadenza dell’avviso pubblico prot.1973/D5 del 07/03/2019 per la predispo-

sizione di ASSISTENTI AMMINISTARTIVI INTERNI da utilizzare nell’ a.s. 

2018/2019 per le esigenze dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi 

organizzati nell’ambito del PROGETTO FAMI – “Futuro in corso 2” – Piano 

Regionale per la formazione civico-linguistica –dei cittadini di Paesi 

terzi (FAMI 2018-2021 OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-2478) fissata per il 

14/03/2019 alle ore 18.00; 

le istanze dei candidati interni presentate al CPIA REGGIO NORD; 

Il Decreto di nomina Commissione Tecnica per la valutazione delle candidature 

pervenute per la predisposizione di graduatorie per le esigenze dei corsi di 

lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati nell’ambito del 

PROGETTO FAMI (avviso interno prot. 297 del 14/01/2019) – “Futuro 

in corso 2” – Piano Regionale per la formazione civico-linguistica –dei 

cittadini di Paesi terzi (FAMI 2018-2021 OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-

2478) CUP E49G18000220007 – prot.1001/D5 del 05/02/2019; 

che la commissione si è riunita in data 21/03/2019 per esaminare le candida-

ture pervenute per la graduatoria degli Assistenti Amministrativi; 

il verbale n. 4 prot. 2330/D5 del 21/03/2019. 

la graduatoria provvisoria prot.2331/D5 del 21/03/2019; 

                       

                                  

                              DECRETA 

 

Di approvare la graduatoria definitiva per ASSISTENTI del CPIA Reggio Nord di seguito riportate: 

 

 

 

 

  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

C.P.I.A. REGGIO NORD 
(Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) 

Via Conte Ippolito, 22 – 42015 Correggio (RE) 

codice fiscale: 91171510356  -   Tel. 0522 633059   

e-mail: remm133007@istruzione.it  -   

PEC: remm133007@pec.istruzione.it 

www.cpiareggionord.gov.it  

Reggio Nord   

 

 

 

 
Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea 

 
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

Futuro in Corso 2 
OS2/ON2 - Annualità 2018-2021 – PROG-2478 

CUP E49G18000220007 
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Pos. Cognome e nome 
1) TITOLI 

DI STUDIO 

2) ALTRI 

TITOLI 

3) TITOLI DI 

SERVIZIO 
PUNTEGGIO TOTALE 

1 Fiore Ciro 20 20 28 68 

2 Bellelli Chiara 20 0 0 20 

 
 

Che la DSGA provveda alla pubblicazione all’albo on-line della graduatorie provvisorie per 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI INTERNI. 

 

Non saranno presi in considerazione reclami giunti oltre il termine previsto. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordianrio 

al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

Il presente decreto viene pubblicato on-line sul sito dell’Istituto. 

                                                                                         

                      

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Daniele Cottafavi 

 
 

Firmato digitalmente da il Dirigente scolastico Cottafavi Daniele
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