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Oggetto: DETERMINA per la selezione e l’individuazione di personale interno per le attività previste dal 

PROGETTO FAMI – “Passaparola” – Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi 

2018/21 – CUP: B26F19000090007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto con cui il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno in veste 

di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2018-2021 approva il 

progetto FAMI/PROG-2526: piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi 

presentato dalla Regione Campania e di cui il CPIA AVELLINO è partner; 

AQUISITA  la convenzione di sovvenzione FAMI PROG 2526 tra la Regione Campania, in qualità di Capofila e   

Ministero dell’interno nella sua veste di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione; 

VISTO   l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO   il DPR 275/1999; 

VISTO  il DI n. 128/2018 che disciplina il conferimento di incarichi professionali di consulenza, collaborazione 

professionale e di prestazione d’opera a personale interno/esterno alla scuola; 

VISTO   il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO   il DPR 263/2012; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGSV/RU/3298/U del 23.3.2016 recante le “specifiche operative” per 

l’applicazione del “protocollo di sperimentazione” definito dall’ATS CLIQ su incarico dell’Autorità 

responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. 

VISTE  le Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini dei 

Paesi terzi parte integrante dell’avviso FAMI “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei 

cittadini di Paesi terzi” 2018- 2021; 

CONSIDERATO  che per l’affidamento dei percorsi previsti si rende necessario acquisire la disponibilità di personale 

interno al CPIA AVELLINO; 

TENUTO CONTO  che per personale interno si considera il personale titolare del CPIA AVELLINO con contratto a tempo 

indeterminato o con contratto fino al 30 giugno/31 agosto 2021 per l’a.s. 2020-     2021; 

VISTE         le delibere degli OO. CC.; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - Delibera l’avvio delle procedure di bando pubblico, mediante comparazione dei curricula e valutazione per 

l’individuazione di personale interno per i ruoli di - “Tutor” - “Docente Esperto” – “Assistente Amministrativo” – 

“Collaboratore Scolastico” per la realizzazione nell’ambito del biennio 2020-2021 delle attività didattiche del seguente 

percorso/modulo: 
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❖ 1 Modulo percorso di Formazione Linguistica es Educazione Civica di Livello B1 della    durata di 80 ore 

di Didattica e 20 ore di microlingua di approfondimento linguistico.  

 

I bandi saranno pubblicati sul sito della scuola nel presente anno scolastico 2020/2021. 

 
Art. 3 - I destinatari: 

➢ Cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.  

Art. 4 - Il Dirigente Scolastico provvede al coordinamento delle attività. 

Art. 5 - L’importo orario per le figure di cui all’Art. 2 è il seguente: 

- Euro 45,00 Lordo Stato, comprensivo di tutti gli oneri per il docente esperto B1; 

- Euro 21,22 Lordo Stato, comprensivo di tutti gli oneri per il docente tutor, con la specifica che al   tutoraggio 

vengono assegnate la metà delle ore previste per ciascun percorso/modulo; 

- Euro 19,24 Lordo Stato, comprensivo di tutti gli oneri per l’assistente amministrativo; 

- Euro 16,59 Lordo Stato, comprensivo di tutti gli oneri per il collaboratore scolastico. 

Art. 6 - Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Stella BATTISTA 
documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii   

e norme collegate 
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