
 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi  

    Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2 Integrazione   

lett. h  Formazione civico-linguistica 

    Progetto “Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per gli Immigrati” – 

                          Codice progetto: PROG-346 -  C.U.P.: G69D16002270007 

 

 

Ai Collaboratori Scolastici delle scuole della provincia di Ragusa – Sede 

ALBO – SITO WEB AMM.TRASP. - FASCICOLO F.A.M.I. 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI  

        (art.57 CCNL-comparto scuola - Collaborazioni plurime)                                

Progetto FAMI “Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per gli Immigrati”  

                          Codice progetto: PROG-346 -  C.U.P.: G69D16002270007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A seguito dell’adesione di questa scuola al progetto     FAMI – Piano regionale per la formazione civico 

linguistica dei cittadini di Paesi terzi –– Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo 

nazionale 2 Integrazione Progetto “Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per gli 

Immigrati” –presentato dall’Assessorato Politiche alla famiglia della Regione Sicilia in Partenariato con 

L’USR Sicilia - 

Avviso Pubblico prot. n. Decr n.19738/2015 del 24/12/2015; 

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

di Paesi terzi finanziati a valere sul FAMI-OS 2 – ON 2; 

Considerata la comunicazione di inizio delle attività del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà 

civili e l’immigrazione, Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014/2020, dove si  avvisa che le 

attività iniziano a decorrere dal 19/09/2016;  

Visto il D.G.G. n° 3794 del 23.12.2016, Ass.to Reg.le Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro concernente 

l’assegnazione del 50% del budget relativo al progetto 

Visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto  l’art.7, comma 6 del D.lgs165/2001 e ss.mm.ii. 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il DPR 263/2012 

Visto  il CCNL – comparto scuola del 29-11-2007 e in particolare l’art. 57 (collaborazioni plurime) 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 

895/2001; 

Vista la delibera del Collegio Docenti n° 22 del 29-11-2016, riguardante l’inserimento del presente 

progetto nel PTOF 

Vista la delibera del Commissario Straordinario (facente funzioni di Consiglio d’Istituto) n° n° 54 del  

31-1-2017 concernente l’approvazione del Programma Annuale E.F.2017 
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Vista  la delibera del Commissario Straordinario n° 56 del 31-1-2017 concernente l’iscrizione del presente  

progetto nel Programma Annuale E.F. 2017; 

Viste le delibere n° 22 del 29-11-2016 del Collegio Docenti e n° 57 del 31-1-2017 del Commissario 

Straordinario  concernenti la modifica del regolamento sui criteri per la selezione degli esperti, dovuta  

all’integrazione dei titoli professionali e dei criteri per il reclutamento degli esterni alla scuola del presente  

progetto; 

Considerato  che per l’affidamento dei percorsi previsti dal progetto è stata espletata la procedura per 

acquisire la disponibilità dei Collaboratori scolastici interni al CPIA di Ragusa; 

Tenuto conto che il numero dei collaboratori scolastici interni non è sufficiente a coprire il servizio 

relativo ai percorsi previsti 

Rilevata, pertanto, la necessità di ricorre a personale esterno al CPIA di Ragusa 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione per il reclutamento di collaboratori scolastici da inserire nei percorsi di 

cui al progetto in oggetto indicato 

  
ART.1 - Oggetto: 

Progetto FAMI “COMPRENDIAMOCI: LA NUOVA FORMAZIONE CIVICO-LINGUISTICA IN 

SICILIA PER GLI IMMIGRATI” 

numero presumibile di corsi (da assegnare ciascuno ad un collaboratore scolastico): 

 

1. n° 1 PRE A1 presso I.C.Vittorini  Scicli  plesso di Cava d’Aliga dal Lunedì al Venerdì dalle 15,30 

alle 19,30 della durata di n° 100 ore periodo di svolgimento (Giugno – Luglio 2017) 

 

2. n° 1 PRE A1 presso I.C…E.Vittorini  plesso di   Scicli dal Lunedì al Venerdì dalle 15,30 alle 19,00 

della durata di n° 100 ore periodo di svolgimento (Giugno – Luglio 2017) 
 

3. n° 1 PRE A1 presso I.C. A. Amore plesso centrale  di   Pozzallo  dal Lunedì al Venerdì dalle 15,30 

alle 19,30 della durata di n° 100 ore periodo di svolgimento (Giugno – Luglio 2017) 
 

4. n° 1 A1/A2 presso I.C. Psaumide di   S. Croce Camerina dal Lunedì al Venerdì dalle 17,30  alle 

20,30 della     durata di n° 200 ore periodo di svolgimento (  Settembre- Ottobre- Novembre 2017) 

 

Si precisa che l’attività deve essere prestata al di fuori dell’orario di servizio ordinario 
 

ART. 2 - Durata della prestazione: 

L’incarico ha inizio dall’avvio del singolo corso e fino al termine dello stesso (max 31 dicembre 

2017, salvo proroghe). 

ART. 3 - Compiti: 

Attività di vigilanza e pulizia dei locali in cui verranno svolti i corsi, per un numero complessivo 

massimo di ore previste da ciascun corso. 

 

ART. 4 - Luogo di svolgimento dell’incarico: 

Istituzioni scolastiche o altro locale idoneo ubicati nel Comune ove si svolge il singolo corso 

 

ART. 5 – Requisiti di partecipazione: 

- Servizio attuale in qualità di collaboratore scolastico con contratto a tempo indeterminato, o con 

incarico a T.D. fino al 31-8-2017 (per i corsi compatibili) 

- garanzia di presenza e continuità per tutta la durata dell’incarico 



Si precisa che essendo dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, gli interessati idonei dovranno essere 

autorizzati dall’Ente di appartenenza prima dell’eventuale stipula del contratto per l’inizio delle attività, a 

norma del D.L.vo 165/2001 art. 53, comma 10 e dell’art. 57 del CCNL-comparto scuola vigente. 

L’autorizzazione in argomento dovrà essere richiesta dal dipendente. 

 

ART. 6 - Modalità e termini di presentazione delle istanze: 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (allegato 1), debitamente firmata, entro le ore 13,00 

del giorno 01-06-2017 all'indirizzo pec “rgmm07700p@pec.istruzione.it” o brevi manu presso l’ufficio 

protocollo della sede amministrativa di questa Istituzione Scolastica sita a Ragusa, Via G.Bruno, sn, P1°/S. 

In caso di invio per posta non farà fede il timbro postale. 

L’istanza (allegato 1) dovrà essere corredata da: 

- fotocopia documento identità in corso di validità 

- dichiarazione personale sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 (allegato 2) 

- curriculum vitae in formato europeo 

 

ART. 7 – Criteri di valutazione: 

La selezione tra le candidature pervenute entro i termini avverrà sulla base dei criteri di valutazione e 

punteggi di seguito specificati: 

titoli Descrizione Punteggio parziale Punteggio max 

 

 

Esperienze 

professionali 

 

Esperienza di incarico di collaboratore scolastico 

presso un’Istituzione scolastica e/o PA  

 

Esperienza di collaborazione in progetti europei 

(FSE, PON, POR)  

punti 1 per ogni anno fino 

a un max di 4 

 

2 punti per ciascun 

progetto fino a un 

massimo di 3 progetti 

 

Punti 4 

 

 

Punti 6 

  TOTALE PUNTI 10 

 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con minore età anagrafica 

 

ART. 8 – Valutazione delle istanze e formazione della graduatoria: 

La valutazione dei titoli verrà effettuata da una commissione della scuola. 

La Commissione curerà l’ammissibilità delle domande, la valutazione dei requisiti anche mediante 

acquisizione di certificati e attestati di titoli e documenti presso i competenti enti rilascianti, l’attribuzione 

dei punteggi.  

Al termine della procedura di selezione la Commissione formulerà la graduatoria provvisoria e 

procederà all’affissione della stessa all’Albo on line del CPIA sede di Ragusa. In assenza di reclamo scritto 

al Dirigente del CPIA entro giorni cinque dalla data di pubblicazione, la graduatoria diverrà definitiva.  

Per la formazione della graduatoria si terrà conto, in base al punteggio di cui sopra, del seguente ordine 

di priorità: 

1) Personale appartenente alle scuole della rete di 2° livello, in servizio a T.I. nei percorsi di 2° livello 

(ex serali)  

2) Personale appartenente alle scuole della rete di 2° livello, in servizio al 31-8-2017 nei percorsi di 2° 

livello (ex serali)  

3) Personale appartenente alle scuole della rete di 2° livello, in servizio a T.I. nei percorsi diurni 

4) Personale appartenente alle scuole della rete di 2° livello, in servizio al 31-8-2017 nei percorsi diurni 

5) Personale appartenente alle altre scuole della provincia  

 

 

 

 



ART. 9 – Formalizzazione del rapporto di lavoro 

       Nell’individuazione del destinatario di ogni corso da realizzare, si terrà conto, per quanto possibile, della 

priorità del luogo espressa nell’istanza dall’interessato; resta inteso comunque che il Dirigente potrà 

assegnare il destinatario a qualunque corso in qualsiasi luogo esso debba svolgersi, così come si riserva la 

facoltà di non assegnare i corsi, in caso di mancata attuazione o per altra motivazione, come ad esempio: 

incarico ricoperto da personale interno. 

       Coloro che verranno chiamati causa posizione utile in graduatoria, dovranno comunicare 

immediatamente la propria disponibilità. In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

       L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula qualora sussistano motivate esigenze. 

       Il destinatario dell’incarico individuato dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, 

l’autorizzazione allo svolgimento dello stesso rilasciata dal Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

ART. 10 – Trattamento economico 

Il Costo orario è pari a € 16,59 lordo stato, onnicomprensivo di ritenute e contributi a carico 

dell’Amministrazione, così come da CCNL scuola. Il compenso verrà liquidato sulla base dell’attività 

effettivamente svolta al di fuori del proprio servizio ordinario giornaliero e fino ad un massimo delle ore 

stabilite nel contratto. 

 Il pagamento è subordinato all’effettiva riscossione dei fondi assegnati a questa istituzione scolastica. 

 

ART. 11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 D.l.g.s. 196/03 si informa che: 

a) i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto, saranno trattati in modalità elettronica e cartacea 

ed eventualmente comunicati a terzi esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato alla presente 

procedura,  per le finalità strettamente connesse alla gestione, rendicontazione e pubblicizzazione del 

progetto, tenendo conto altresì degli adempimenti di cui al D.L.vo 33/2013 e ss.mm.ii., nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  

b) titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico del CPIA di Ragusa 

c) responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Anna Caratozzolo; 

c) incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e amm.vi, il personale di segreteria      

    e i soggetti componenti la commissione di valutazione delle istanze; 

d) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

ART. 12 – Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo. 

 

ART. 13 – Trasparenza e Pubblicità 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 

33, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo. 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso noto mediante pubblicazione all’albo dell’istituto e sul 

sito Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara e contratti, raggiungibili dal link: 

“www.cpiaragusa.gov.it”. 

         Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Anna Caratozzolo 
        Firma digitale – D.L. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

Ufficio del D.S.G.A – Giuseppina Genovese – Tel. 0932675846  – e-mail:  giuseppina.genovese.178@istruzione.it 



ALLEGATO 1 

       Al Dirigente Scolastico del CPIA di RAGUSA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

PER  RECLUTAMENTO  COLLABORATORI SCOLASTICI ESTERNI AL CPIA 
 

Progetto “Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per gli Immigrati” – 

                          Codice progetto: PROG-346 -  C.U.P.: G69D16002270007 

                                                                                        

__l__ sottoscritt__ __________________________________, nat__ a ______________ il ______________ 

Residente a __________________________ (___)  in Via _________________________________ n° ____,  

Codice fiscale ________________________, tel.____________________ cell.________________________ 

e-mail ___________________________ p.e.c. _______________________ ,  

PRESENTA 

La propria candidatura per incarico di Collaboratore scolastico nei percorsi FAMI, secondo il seguente 

ordine di priorità (indicare priorità da 1 a 4, in caso di indicazione di più corsi):   

□ priorità ___corso PRE-A1 presso I.C. “Vittorini” - SCICLI – CAVA D’ALIGA                 n° ore max: 100 

□ priorità ___corso PRE-A1 presso I.C. “Vittorini” – Sede SCICLI –                                      n° ore max: 100 

□ priorità ___corso PRE-A1 presso I.C. “Amore” – Sede POZZALLO                                    n° ore max: 100 

□ priorità ___corso A1/A2   presso  I.C. “Psaumide” – Sede S.CROCE CAM.                        n° ore max: 200 

A tal fine dichiara sotto la personale responsabilità: 

• Di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente paese dell’U.E.: ______________ 

• Di non aver riportato condanne penali e  di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti 

• Di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo integralmente 

• Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l’incarico da ricoprire 

• Di svolgere attualmente servizio in qualità di collaboratore scolastico  □ a T.I.   □ al 31-08-2017 

presso la seguente I.S.: 
□ Istituto _______________________________ sede _____________ rete di 2° livello - percorso di 2° livello ex serale 

□ Istituto ______________________________ sede _____________  rete di 2° livello - percorso diurno 

□ Istituto ______________________________ sede _____________  altra scuola della provincia 

• Di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dall’istituto scolastico e di 

garantire presenza e continuità per tutta la durata dell’incarico 

• Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l’incarico  

• Che le informazioni contenute nell’istanza e nel curriculum vitae, fornite in autocertificazione, 

corrispondono a verità 

• L’indirizzo per eventuali comunicazioni è il seguente: 

pec: _____________________________ o in mancanza: e-mail  _____________________________ 

 

Allega alla presente: 
Curriculun vitae  in formato europeo 

Autocertificazione dei titoli da valutare debitamente compilata e sottoscritta (ALLEGATO 2) 

Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

 

Autorizza l’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 13 del d.L.vo 196/2003 e ss.ii.mm., all’utilizzo e al 

trattamento dei dati personali dichiarati per le finalità istituzionali, gestione, rendicontazione e 

pubblicizzazione del progetto, compresi gli adempimenti di cui al D.L.vo 33/2013  

                                                                                             

                                                                                                                  Firma _____________________ 



ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE DEI TITOLI PROFESSIONALI 

PER  RECLUTAMENTO  COLLABORATORI SCOLASTICI ESTERNI AL CPIA 
 

Progetto “Comprendiamoci: la nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per gli Immigrati” – 

                          Codice progetto: PROG-346 -  C.U.P.: G69D16002270007 

 
Nominativo del CANDIDATO: __________________________________________ 

 

_Il_  sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a ___________________ il _______________ 

 
consapevole delle sanzioni  civili e penali  previste nel caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che, qualora dai controlli previsti dall’art. 71 dello stesso DPR n° 445 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista la decadenza dai benefici conseguiti, ai sensi 

dell’art. 75 del DPR stesso,  

 

dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili: 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI - servizio di collaboratore scolastico 

PUNTEGGIO Tipo 

INCARICO  

AMMINISTRAZIONE/INDIRIZZO Dal Al RISERVATO 

ALLA SCUOLA 

 

 

 

punti 1/cad. 

max 4 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI - incarico di collaboratore scolastico in progetti europei 

PUNTEGGIO Tipo 

INCARICO  

AMMINISTRAZIONE/INDIRIZZO Dal Al RISERVATO 

ALLA SCUOLA 

 

 

 

punti 2/cad. 

max 3 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 
FIRMA 

_______________________ 
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