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All’albo dell’Istituto 

Al sito web 

  

Oggetto: verbale Commissione tecnica – esame reclami avverso graduatorie provvisorie PER IL 

REPERIMENTO DI COLLABORATORI SCOLASTICI PER CORSI DI ITALIANO COME L2 – 

PROGETTO PROG-2498 “P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse per l’Integrazione” FINANZIATO A 

VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (F.A.M.I.) 2014-2020, 

Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021, pubblicate in data 

15/01/2020, prot. n. 159/U 
 

In data 21/01/2020, alle ore 16.00, presso l’ufficio di segreteria della sede di Nereto del CPIA, si è 

riunita la Commissione tecnica per esaminare i reclami di cui all’oggetto, pervenuti entro i 5 giorni 

previsti per la presentazione degli stessi, avanzati da: 

 

1. Spinelli Franco, relativamente alla esclusione dello stesso dalle graduatorie relative alla 

funzione di collaboratore scolastico  
 

 

Sono presenti tutti i membri della Commissione: il Dirigente Scolastico, Dott. Pierluigi Bandiera e le 

assistenti amministrative Lelli Mirella e Di Mercurio Rosanna.  

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Lelli 

Mirella. Esaminate le motivazioni addotte nel  reclamo, la Commissione procede al riesame della 

domanda presentata dall’ istante ed esprime la seguente deliberazione.  
 

Relativamente al reclamo del Sig. Spinelli Franco, la Commissione delibera all’unanimità di non poter 

accogliere lo stesso, in quanto la domanda è arrivata oltre il tempo stabilito dall’avviso Prot. N. 44 e 

pubblicato sul sito web della scuola CPIA della provincia di Teramo  il 09/01/2020.  

Riguardo a tale ritardo, infatti, sulla base di quanto previsto dalle precisazioni incluse nell’avviso, il 

CPIA non è tenuto a sanare tardive comunicazioni qualora imputabili a fatti terzi, come avvenuto nel 

caso rappresentato dal Sig. Spinelli.  

 

Esaminato e deciso il reclamo di cui all’oggetto, la Commissione delibera di non apportare nessuna 

modifica alle graduatorie provvisorie così come pubblicate in data 15/01/2020.  

   

Alle ore 17.00, trattati gli argomenti previsti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 

        Il segretario                                                                                      Il presidente 

 ( Sig.ra Mirella LELLI)                                                               (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993                                                                     dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CPIA TERAMO - C.F. 92050540670 C.M. TEMM06000G - A00_CPTE_001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000240/U del 22/01/2020 12:53:24

mailto:temm06000g@istruzione.it

