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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 della scuola – Sede 

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

 

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA’ COLLABORATORI SCOLASTICI - FAMI  

    Progetto “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 

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 

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 esperti del presente progetto; 

Considerato  che per l’affidamento dei percorsi previsti si rende necessario acquisire la disponibilità dei  

Collaboratori scolastici del CPIA di Ragusa; 





Tenuto conto che per collaboratori scolastici interni si considerano i titolari del CPIA con contratto a tempo 

indeterminato o in servizio fino al 31 agosto 2017 o al 30-6-2017 

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

 
EMANA 

ART.1 - Oggetto e durata della prestazione: 

I collaboratori scolastici del CPIA di Ragusa sono invitati a manifestare la disponibilità a svolgere il loro servizio 

nell’ambito del progetto FAMI “COMPRENDIAMOCI: LA NUOVA FORMAZIONE CIVICO-LINGUISTICA 

IN SICILIA PER GLI IMMIGRATI” 

I compiti sono i seguenti: 

attività di vigilanza e pulizia dei locali in cui verranno svolti i corsi, non necessariamente coincidenti con 

la propria sede di servizio, per un numero complessivo di 660 ore da ripartire su un numero di 11 corsi. 

L’incarico ha inizio dall’avvio del progetto e fino al termine dello stesso (31 dicembre 2017, salvo 

proroghe). 
 

ART. 2 - Luogo di svolgimento dell’incarico: 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ragusa, sede amministrativa Via Giordano Bruno sn. 

 

ART. 3 - Modalità e termini di presentazione delle istanze 

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

22-2-2017 all'indirizzo pec “rgmm07700p@pec.istruzione.it” o brevi manu presso l’ufficio protocollo della sede 

amministrativa di questa Istituzione Scolastica. In caso di invio per posta non farà fede il timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

- fotocopia documento identità in corso di validità 

 

ART. 4 – Requisiti 

Possono presentare istanza gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato  e/o in servizio fino al 31 agosto 

2017 presso il CPIA di Ragusa, che garantiscano la presenza per tutta la durata del proprio incarico presso il 

CPIA 

ART. 5 – 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 svolta e 

fino ad un massimo di ore stabilite, previa validità del singolo corso. 

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

ART. 6 – Attribuzione degli incarichi 

Gli incarichi saranno attribuiti tenendo conto dei seguenti criteri: 

- Equa ripartizione dei corsi e attribuzione fra le unità dichiaratosi disponibili, se sufficienti a ricoprire gli 

incarichi e compatibilmente con le esigenze di servizio 

- Precedenza nell’attribuzione dei corsi attivati per primi al personale in servizio al 30-6-2017 e al 31/8/2017 

- L’incarico sarà assegnato tenendo conto, per quanto possibile, del criterio di viciniorietà rispetto alla 

propria sede associata. 

 

ART. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto, trattati in modalità elettronica e 

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

progetto.  

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, incaricato è il DSGA e il personale di segreteria. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

ART. 8 – Responsabile Unico del Procedimento 

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

ART. 9 – 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 a tutto il personale interno 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. 



ALLEGATO A 

         Al Dirigente Scolastico 

         Del CPIA di RAGUSA 

 

OGGETTO: Disponibilità a ricoprire incarico per attività di vigilanza e pulizia  per progetto F.A.M.I. 

                     “COMPRENDIAMOCI: La nuova formazione civico-linguistica in Sicilia per gli immigrati” 

 

__Il__ sottoscritt___  

 

Cognome 

 

 

Nome 

 

 

Luogo di nascita 

 

 

Provincia nascita 

 

 

Data di nascita 

 

 

Codice fiscale 

 

 

Comune di residenza 

 

 

CAP 

 

 

Provincia di residenza 

 

 

Via    n° civico 

 

 

Telefono fisso 

 

 

Cellulare 

 

 

e-mail 

 

 

p.e.c. 

 

 

 

In qualità di Collaboratore Scolastico, in servizio per il corrente a.s. presso codesto CPIA  

 sede associata/amministrativa di __________________, 

 

□ a tempo indeterminato      □ a tempo determinato fino al 31-08-2017      □ a tempo determinato fino al 30-6-2017

                                               

Manifesta la propria disponibilità a ricoprire incarichi di vigilanza, pulizia e collaborazione con i docenti  nelle 

attività previste dal progetto F.A.M.I.  “COMPRENDIAMOCI: La nuova formazione civico-linguistica in Sicilia 

per gli immigrati”. 

__l__ sottoscritt__ a tal fine dichiara quanto segue: 

 

a) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità per l’attribuzione dell’incarico 

b) di garantire la continuità e la presenza per tutta la durata del proprio incarico presso il CPIA 

 

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, di gestione, rendicontazione e pubblicizzazione del 

progetto.  

Allega documento d’identità in corso di validità. 

Ragusa, ____________________ 

                            Firma 

          _______________________ 
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