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IL COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE – SEZIONE LOCALE DI MESSINA ONLUS, 

rappresentato dal Presidente del Consiglio Direttivo 

Visto il Bando pubblico di selezione del personale del 14/07/2020 Prot. 1381, trasmesso a mezzo PEC al 

Dipartimento dell’istruzione, ai Centri per l’Impiego competenti territorialmente e pubblicato sul sito internet 

www.cirsistruzione.it, per il reclutamento delle risorse umane, non presenti in organico, da impegnare nei 

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – Primi e secondi anni, anno scolastico 2020/2021 

sistema ordinario e duale, giusta Circolare n. 21 del 14/07/2020 del Servizio VIII Scuole Statali del 

Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo Studio – Regione Sicilia; 

Visti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione, pervenute attraverso la procedura telematica, 

entro le ore 14:00 del 21/07/2020; 

Vista la nomina delle commissioni per la valutazione delle istanze, titoli e colloqui; 

Visto l’elevato numero di istanze pervenute per le tre diverse tipologie di candidatura: Personale docente, 

personale non docente e Insegnate di sostegno, complessivamente oltre 1.000; 

Visto il calendario dei colloqui previsti per i candidati, dislocati nelle principali sedi formative della Sicilia, 

pubblicato sul sito www.cirsistruzione.it il 17/07/2020 e trasmesso con ogni mezzo ai candidati; 

Viste le procedure di selezione svolte dal 22 al 28 Luglio 2020 con oltre 800 candidati presenti ai colloqui; 

Viste le procedure di valutazione delle istanze per l’assegnazione dei punteggi auto dichiarati dai candidati, 

relativi ai titoli e dei colloqui (già valutati in sede di colloquio stesso), avviate dal 07/09/2020 e concluse il 

08/10/2020; 

Vista la nota di trasmissione del 07/10/2020 della commissione di valutazione al Presidente del Consiglio 

Direttivo, con allegata le graduatorie del personale docente e insegnati di sostegno per sede, corso e modulo, 

personale non docente per sede e profilo,  

visto quanto sopra, il Presidente del Consiglio direttivo del CIRS Onlus 

PRENDE ATTO DELLE RISULTANZE 

delle graduatorie del personale docente e non docente, di cui al Bando di selezione Personale da impegnare 

nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – Primi e secondi anni, anno scolastico 2020/2021 

sistema ordinario e duale per le sedi di Messina, Santa Teresa di Riva, Sant’Agata di Militello, Palermo, 
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Partinico, Agrigento, Caltanissetta, Barrafranca, Leonforte, Nicosia, Ramacca, Biancavilla, Adrano, Paternò, 

Misterbianco, Catania, Siracusa, Avola, Noto e Vittoria, allegati alla presente nota a autorizza la pubblicazione 

delle stesse sul sito dell’ente www.cirsistruzione.it , precisamente: 

• Graduatorie Personale docente Moduli Competenze di base; 

• Graduatorie Personale docente Competenze Tecnico professionali; 

• Graduatorie Insegnati di sostegno; 

• Graduatorie Personale non docente. 

Nel rispetto della trasparenza, della pubblicizzazione e informazione e di quanto previsto dal Bando di 

selezione, le graduatorie sono pubblicate sul sito del CIRS www.cirsistruzione.it in data odierna.  

Ogni atto, documento e scheda di valutazione sono state sottoscritte dalla commissione di valutazione e sono 

depositate presso la sede legale. 

La pubblicazione ha valore di notifica ed avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni 

dalla pubblicazione della stessa. Eventuali osservazioni/reclami dei candidati, saranno valutate dalla 

commissione ed entro 2 giorni saranno pubblicate le graduatorie definitive. 

Messina, 12/10/2020 

                                     

    

  

          Il Presidente del Consiglio Direttivo 
 
                             _______________________________________ 
           
              

 

            
                

http://www.cirsistruzione.it/
http://www.cirsistruzione.it/

