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Ministero dell’Istruzione 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI TRAPANI 
Via Castellammare 14, 91100 Trapani - C.F. 93073930815 - Tel. 0923 21147 

PEO: tpmm10200v@istruzione.it   -  PEC: tpmm10200v@pec.istruzione.it  
 Sito web: www.cpiatrapani.edu.it 

 
FSE P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) – Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 per la 

realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione - Obiettivo specifico 10.3 

“Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce 

di istruzione meno elevate” - Azione 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani adulti, finalizzati al 

recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o 

qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle 

TIC  ” - Sotto azione 10.3.1A “Competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione 

all’imprenditorialità per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie”  

PROGETTO: COMPETENZE PER IL FUTURO 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-37 -  CUP: C68H20000030007_____ 
 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE INTERNO DOCENTE E 

ATA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 4294 del 27 aprile 2017 “per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione, di cui all’Obiettivo Specifico 10.3 “Innalzamento del livello di 

istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” - 

Azione 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani adulti, (in particolare per soggetti in situazione di 

svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di 

base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla 

riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC” - Sotto azione 10.3.1A 

“Competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione all’imprenditorialità per Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”; 

VISTA la candidatura N. 1002342 del 04.07.2017 sull’Avviso pubblico n. 4294 del 27/04/2017, 

avanzata dal CPIA Trapani - tramite piattaforma GPU - all’Autorità di Gestione del Piano; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1417 del 27.01.2020 con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-37 “COMPETENZE 

PER IL FUTURO” per un importo finanziato di € 41.574,00; 

VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal Commissario Straordinario 

con delibera n. 10 del 15/04/2019; 
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VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi di cui al P.O.N. “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale pubblicato con nota MIUR 

37407 del 21.11.2017; 

VISTI gli Avvisi Pubblici di selezione per il reclutamento interno di PERSONALE DOCENTE E 

ATA; 

VISTI i termini ultimi per la presentazione delle domande di candidatura; 

VISTO il dispositivo Prot. n. 2591/IV-5 del 31.05.2021 di nomina della Commissione di 

Valutazione delle candidature per il reclutamento di personale Interno Docente e ATA; 

VISTI gli elenchi dei partecipanti alle selezioni delle figure professionali di personale interno da 

nominare; 

VISTI i Verbali della Commissione di Valutazione delle candidature per il reclutamento di 

personale interno docente e ATA; 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle domande di candidatura, relative al Progetto 

PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-37 “Competenze per il futuro”, per il reclutamento interno di 

Personale docente e ATA, di cui agli Avvisi Pubblicati da questo CPIA, ordinate a parità di 

punteggio secondo l’età minore (Art. 6 dell’Avviso pubblico), i cui profili professionali sono di 

seguito indicati: 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO  

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE TUTOR INTERNO  

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE ATA AMMINISTRATIVO  E 

AUSILIARIO  

GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE PERSONALE REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

Avverso tali graduatorie provvisorie è possibile ricorrere entro le ore 13,00 del quinto giorno dalla 

data di pubblicazione all’albo on line del CPIA Trapani ” (http://cpiatrapani.edu.it/ ). 

Trascorsi i quali, le predette graduatorie sono da intendersi definitive. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Giuseppe Termini 

  ___________________________ 
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