
Progetto cofinanziato da UE                   
 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - (FAMI) 2014-2020 
Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 2. Integrazione - lett c)  

 Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica  
  

 

 
 

 
Codice del progetto: PROG -2452  

Annualità di riferimento: 2019/2020 
BF Capofila/Partner di progetto: Regione Calabria, Istituto Comprensivo Statale B Telesio, IC S. Eufemia Lamezia 
Terme , Ipseoa San Francesco,  NOVA Onlus Consorzio di cooperative sociali. 

 
 

Prot.n.9213/IV-5                                                                                                                   Lamezia Terme 19.12.2019 
 
OGGETTO:DECRETO DI AVVIO PROCEDURA RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA 
Progetto FAMI 2014/20 OS 2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE ON2 INTEGRAZIONE AZ.1 
“QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO IN CONTESTI MULTICULTURALI, ANCHE ATTRAVERSO AZIONI 
DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” PROGETTO FAMI “Calabria Accoglie 2.0 Prog-2452”  
 CUP:  J51G18000040006 
 
 
VISTO  il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 2014-2020 

approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 03 agosto 

2015 e con successive Decisioni C(2015)9608 del 16.12.2015 e C(2016) 1823 del 

21.3.2016; 

VISTO  il Decreto n.29 del 01.03.2018 con cui l’Autorità delegata del F.A.M.I. presso il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato l’Avviso pubblico multi-azione n1/2018 per 

la presentazione di progetti da finanziare a valere sullo stesso Fondo – OS2 

Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per 

l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

VISTO  che nell’ambito del citato Avviso suddetto la Regione Calabria ha presentato con 

riferimento all’Azione 01 “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, 

anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica” il progetto denominato 

“Calabria accoglie2.0”, in partenariato con l’Istituto Comprensivo Statale B. Telesio di 

Reggio Calabria, l’Istituto Comprensivo “S.Eufemia” di Lamezia Terme e l’I.P.S.E.O.A. 

San Francesco di Paola (CS); 

VISTO  il decreto n. prot.85 del 05.07.2018, con il quale la suddetta Autorità delegata ha approvata 

la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso suddetto ed il progetto “Calabria 

accoglie 2.0”; 
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VISTA 
 
 
VISTA 

la convenzione di sovvenzione sottoscritta dalla Regione Calabria con l'Autorità delegata, 

per nome e per conto anche dei soggetti partner di cui sopra; 

la convenzione stipulata tra La Regione Calabria e l’IC “S. Eufemia” di Lamezia Terme 

dell’01.12.2018 prot.n.7393/C12; 

VISTO 
 
 
 
 
VISTO 
 

 le comunicazioni della Regione Calabria ed in particolare   il verbale dell’incontro dell’11 

luglio 2019 svolto presso la Regione Calabria, con all’ordine del giorno la costituzione dei 

gruppi di lavoro e l’avvio delle attività; 
  

  il decreto di assunzione al programma annuale prot.n.2854/VI-3 del 16.04.2019 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e se-

guenti; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto2019 “Regolamento concernente le istruzio-

ni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la legge n.107/2015, art. 1, commi 70,71,72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 

scolastiche; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di docenza, tutorag-

gio, attività amministrative, vigilanza e pulizia dei locali per la realizzazione del progetto in 

oggetto 

 

DISPONE 

L’avvio della procedura di reclutamento del personale interno  con funzione di esperto do-

cente, tutor Centro ISI, tutor Laboratorio motivazionale ,assistente amministrativo, collabo-

ratore scolastico da utilizzare nell’ambito delle azioni di formazione  riferite all’attuazione 

del progetto FAMI 2014/20 OS2 integrazione /migrazione legale ON2 integrazione 

AZ1”Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni 

di contrasto alla dispersione scolastica ”Progetto FAMI –Calabria Accoglie 2.0” 

  

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  
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