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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. dell’8 marzo 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE 

n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE n.1042/2014) 

ed i relativi allegati, versione Ottobre 2020; 

VISTO il “Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell’UE 

nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020” che stabilisce, ai sensi degli artt. 17 

e 18 del Regolamento (UE) N. 514/2014, le norme in materia; 

VISTO il Decreto n. 13735 del 29 settembre 2017 dell’Autorità Responsabile FAMI che approva il 

progetto 1597 “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali” Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale” Obiettivo Nazionale 3 “Capacity 

building - lettera J “Governance dei servizi”; 

VISTA  la nota dell’USR Sicilia Prot. n. 47020 del 20.12.2018 che individua il CPIA Trapani come 

“scuola polo per l'integrazione” per il Progetto FAMI 1597 “Azioni e strumenti di governo per la 

qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali” - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e 

migrazione legale" - Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building – lettera J) “Governance dei servizi”; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 03/11/2020, di assunzione dei fondi FAMI in 

bilancio; 

VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 24 del 27/10/2021 di approvazione del Programma Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) 2021-2024 del CPIA Trapani; 

VISTA la Delibera n. 36 del Collegio Docenti, di presa d’atto dell’approvazione del progetto nella seduta 

del 03.09.2021 e di approvazione dell’avvio delle attività del progetto FAMI PROG-1597 “Azioni e 

strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali”; 
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VISTO l’Avviso pubblico di selezione personale interno docente e ATA per l’attivazione di “Sportelli 

per l’integrazione” - Progetto FAMI “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali” Prot. n. 1787/IV.5 del 28.03.2022; 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione personale specialistico per l’attivazione di “Sportelli per 

l’integrazione” - Progetto FAMI “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali” Prot. n. 1788/IV.5 del 28.03.2022; 

VISTO il dispositivo Prot. n. 2015/II.11 del 04/04/2022 di nomina della Commissione di Valutazione 

delle candidature per il reclutamento di personale interno e di figure specialistiche. 

VISTO il dispositivo del Dirigente Scolastico Prot. n. 2138/U dell’11.04.2022 di approvazione della 

Graduatoria provvisoria del personale docente e ATA per l’attivazione di “Sportelli per l’integrazione” - 

Progetto FAMI “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali”; 

VISTO il dispositivo del Dirigente Scolastico Prot. n. 2139/U dell’11.04.2022 di approvazione della 

Graduatoria provvisoria del personale specialistico per l’attivazione di “Sportelli per l’integrazione” - 

Progetto FAMI “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali”; 

VISTE le pubblicazioni al sito e all’albo online di Istituto delle graduatorie provvisorie in data 

11/04/2022; 

CONSIDERATO che avverso tali graduatorie provvisoria era possibile ricorrere entro 7 giorni dalla data 

di pubblicazione all’albo on line del CPIA Trapani, trascorsi i quali, le predette graduatorie erano da 

intendersi definitive; 

TENUTO CONTO che entro i termini utili, con nota Prot. 2218 del 14/04/2022, è stato presentato 

formale ricorso alla Graduatoria degli Assistenti Amministrativi da parte della A.A. Giovanna Casano 

Maggio di cui all’Avviso pubblico di selezione personale interno docente e ATA, Prot. n. 1787/IV.5 del 

28.03.2022. 

VISTO il Verbale n. 2, Prot. n. 2331 del 22.04.2022, della Commissione di Valutazione 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande di candidatura per il reclutamento di 

personale interno ATA di cui all’Avviso Prot. n. 1787/IV.5 del 28.03.2022 per l’attivazione di 

“Sportelli per l’integrazione” - Progetto FAMI “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione 

del sistema scolastico in contesti multiculturali”, come da Tabella che segue: 

GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

N. 

Ord. 
Cognome Nome 

Titoli 

Culturali 

Esperienze 

Professionali 

Punteggio 

Totale 
Sede assegnata 

1 Casano Maggio Giovanna 25,0 22,0 47,0 Marsala 

2 Sposito Paola 20,0 24,0 44,0 Trapani 

3 Di Gregorio Maria 25,0 16,5 41,5 Castelvetrano 

4 Auteri Giovanni 25,0 6,5 31,5 Trapani 

5 Tumbiolo Gaetana  12,0 15,0 27,0 Mazara del Vallo 

6 Spagnolo Maria Alessandra 12,0 11,0 23,0 ---- 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Termini 
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