Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico OS2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale ON 3 - Capacity
Building Circolare prefetture 2021- III Sportello
Progetto “SIRIO MIGRANTI STRATEGIE INFORMATIVE DI RETE PER L'INCLUSIONE E
L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI”
Codice progetto PROG-3769
CUP F59J21010770006

Oggetto: determina per la predisposizione di una graduatoria docenti e AA in servizio presso le
istituzioni scolastiche della provincia di Massa Carrara da utilizzare nell’ a.s. 2021/2022 per
l’attivazione di sportelli informativi nell’ambito PROGETTO FAMI - “SIRIO MIGRANTI STRATEGIE
INFORMATIVE DI RETE PER L'INCLUSIONE E L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI” - (FAMI 2014 - 2020
annualità 2022) - CUP F59J21010770006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto PROT. N. 0008762 del 29/07/2021 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) 2014-2020 a ha approvato e finanziato il
progetto FAMI/PROG-3769 “SIRIO MIGRANTI STRATEGIE INFORMATIVE DI RETE PER
L'INCLUSIONE E L'ORIENTAMENTO AI SERVIZI” PROG-3769: presentato dalla Prefettura
di Massa Carrara e di cui il CPIA di MASSA CARRARA è partner;

ACQUISITA

la Convenzione di sovvenzione FAMI PROG 3769 sottoscritta il 23/09/2021 tra la tra
Prefettura UTG di Massa Carrara, in qualità di capofila, e Ministero dell’Interno nella
sua di Autorità Responsabile del “Fondo Asilo, Migrazione Integrazione”;

VISTO

il D.Lgs. 165/2001;

VISTO

il DPR 275/1999;

ATTESO

che il D.I. n. 129/2018 prevede specifiche disposizioni per la stipula di accordi
finalizzati alla realizzazione di progetti integrati di istruzione e formazione;

CONSIDERATO

che l’art. 2 del DPR 263/2012 stabilisce come i Centri d'istruzione per gli adulti
costituiscano una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico
assetto didattico e organizzativo, con medesima autonomia attribuita alle istituzioni
scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

CONSIDERATO

che per l’affidamento dei percorsi previsti in conseguenza del suindicato progetto,
si rende necessario acquisire le disponibilità di docenti ed assistenti amministrativi
già in servizio presso il CPIA1 MASSA CARRARA;

TENUTO CONTO

che per docenti e assistenti amministrativi interni alle singole Istituzioni si
considerano il personale suddetto in servizio con contratto di lavoro a tempo
indeterminato o con incarico fino al 30 giugno/31 agosto 2022;

VISTO

l’art.35 del CCNL Scuola del 2016/18.
______________________________________________

Prefettura di Massa Carrara
Ufficio Territoriale del Governo

DETERMINA
-

Di procedere con la selezione delle figure previste per l’attivazione di sportelli informativi presso
ogni singolo istituto scolastico della Provincia di Massa Carrara, al fine di avviare tutte le misure
utili per una corretta esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione del Progetto, secondo le
modalità meglio specificate negli avvisi allegati.

-

Le attività si svolgeranno in orario mattutino, pomeridiano e/o serale sulla base di calendari
concordati dal CPIA1 di Massa Carrara con i singoli istituti;

-

Gli sportelli saranno finalizzati al conseguimento di competenze atte ad evitare il fenomeno della
dispersione scolastica (Scuola secondaria di 1° grado) e ad integrare e orientare gli studenti nel
mondo del lavoro (Scuola secondaria di 2° grado);

-

In particolare il CPIA si obbliga alla preparazione, realizzazione, calendarizzazione e corretta
gestione del piano di lavoro definito con gli istituti scolastici della provincia di Massa Carrara;

-

Ogni Assistente Amministrativo selezionato presso la segreteria delle singole istituzioni scolastiche
riceverà un compenso orario di € 19,24 lordo stato per ogni ora di lavoro assegnata per un
impegno complessivo pari a 20 ore, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario,
omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico delle Amministrazioni.

-

Ogni docente selezionato per ogni sportello attivato riceverà un compenso orario di € 50,00 lordo
stato per ogni ora di lavoro assegnata per un impegno complessivo pari a 20 ore, entro il limite
massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico
delle Amministrazioni.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo online e
Amministrazione Trasparente della scuola e sul sito web dell'istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Mattarolo

