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Agli atti
Alla sezione Albo pretorio
www.silviscuola.edu.it
Oggetto: Individuazione Personale ATA – Assistenti amministrativi e collaboratori scolastici Percorso di sostegno al successo formativo in ambito disciplinare - Percorso
d’insegnamento della lingua italiana e/o di sensibilizzazione sui temi dell’integrazione
Progetto PROG-2424 – Piani di intervento per l’integrazione di Cittadini dei Paesi terzi
IMPACT – Progetto “Scommettiamo sulla cittadinanza” sono stati individuati l’Associazione
“On The Rood Onlus” di Martinsicuro (TE) e l’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, di
Martinsicuro (TE);
CUP: C99F18000750001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il regolamento (UE) n.516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione;
VISTO il regolamento (UE) n.514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014 recante, tra l’altro, disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione;
VISTO il regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che
integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili;
VISTO il regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 24 luglio 2014 che
stabilisce il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di
assegnazione delle risorse per il programma di re insediamento dell’Unione Europea
nell’ambito del Fondo Migrazione e Integrazione;
VISTI i regolamento (UE) n. 1048 e n. 1049, che definiscono le misure di informazione e
pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari
nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 514/2014;

VISTO il programma Nazionale FAMI, approvato dalla Commissione con Decisione C
(2017) n. 5587 del 14.08.2017;
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTO l’Avviso pubblico multiazione n. 1/2018 del Ministero del Lavoro per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/migrazione Legale – ON2 integrazione, teso al
consolidamento dei Piani di Intervento Regionale per l’integrazione dei cittadini di Paesi
Terzi;
RICHIAMATA la Determinazione n.51/DPF013 del 23 Aprile 2018 con la quale è stato
pubblicato l’Avviso Pubblico per raccogliere una manifestazione di interesse rivolto a
soggetti da individuare in qualità di partner per realizzazione del progetto regionale
IMPACT Integrazione dei Migranti con Politiche e azioni Coprogettate sul Territorio;
DATO ATTO che capofila del Progetto, presentato a valere sul suddetto Avviso è la
Regione Abruzzo e che nella Rete dei partner diretti per la realizzazione del Progetto
PROG-2424 – Piani di intervento per l’integrazione di Cittadini dei Paesi terzi IMPACT –
Progetto “Scommettiamo sulla cittadinanza” sono stati individuati l’Associazione “On The
Rood Onlus” di Martinsicuro (TE) e l’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, di Martinsicuro
(TE);
DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. Ips_35.
Registro Ufficiale Uscita 0002130.10 del 10.07.2018 ha comunicato l’ammissione a
finanziamento del progetto PROG-2424 “Scommettiamo sulla cittadinanza, presentato in
risposta all’Avviso 1/2018 FAMI 2014/2020, per un importo di € 643.000,00;
CONSIDERATO che in data 29.08.2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra il
Ministero e il beneficiario Capofila Regione Abruzzo relativa al Progetto PROG-2424
“Scommettiamo sulla cittadinanza”;
CONSIDERATO che la Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare, in
attuazione dei progetti FAMI del Ministero dell’Interno, definite dall’Autorità
Responsabile, ha inteso procedere all’affidamento del servizio di revisore contabile ed
esperto legale ai fini dell’attuazione e certificazione della spesa, nelle modalità previste
dal Manuale, trasmettendo al Ministero, in data 2.10.2018 la “Dichiarazione di
Attivazione di Procedura per Esperto Legale e per Revisore Contabile, nella quale veniva
indicata, quale procedura di individuazione dei consulenti la “Selezione comparativa tra
professionisti nella consultazione di almeno 3 preventivi (per importi € 40.000,00);
DATO ATTO che le attività relative al progetto sono state avviate in data 13.09.2018 e che
le stesse dovranno concludersi entro 31.12.2010;
VISTO l’accordo di Rete delle Scuole multiculturali d’Abruzzo, Decreto dell’Ufficio
Scolastico Abruzzo n.AOODRAB.0003520/bis del 29/08/2017;
CONSIDERATO l’Addendum al Regolamento sopra detto m_pi.AOODRAB.0014517 del
20/11/2019;
VISTA la Determina generale dell’IC “S. Pertini” di Martinsicuro, Scuola capofila della
Rete delle scuole multiculturali d’Abruzzo (n.prot15047/E del 25/11/2019)
CONSIDERATI i criteri di reclutamento degli alunni per il tramite degli OOCC: Collegio
dei docenti (n. delibera 6 del 30/10/2019) e nei Consigli di classe
VISTA la Determina dell’IC “G. Pascoli” di Silvi, prot. n. 15603/C14 del 07/12/2019
VISTA la richiesta di disponibilità per l’individuazione del personale ATA per Percorso di
insegnamento della lingua italiana e/o di sensibilizzazione sui temi dell’integrazione prot.
n. 15722/C14 del 10/12/2019
VISTE le disponibilità pervenute
Assistenti amministrativi
1. Di Blasio Biagio prot. n. 16060/C14 del 17/12/2019
2. Guida Angela prot. n. 16058/C14 del 17/12/2019

3. Assogna Gilda prot. n. 16029/C14 del 17/12/2019
4. Capuano Orsola prot. n. 16080/C14 del 17/12/2019
Collaboratori scolastici
1. Giacchetta Aldo prot. n. 16077/A1f del 17/12/2019
2. Dolente Paolo prot. n. 16152/C14 del 18/12/2019
3. Di Francesco Giuseppe Luca prot. n. 16067/C14 del 17/12/2019
4. Ruffini Chiara prot. n. 16062/C14 del 17/12/2019
5. Berardinucci Carla prot. n. 16063/C14 del 17/12/2019
6. Montese Maurizio prot. n. 16064/C14 del 17/12/2019
VISTA la nomina della Commissione di valutazione delle candidature prot. n.16383/C14
del 27/12/2019
VISTA la convocazione della Commissione di valutazione delle candidature prot.
n.16392/C14 del 27/12/2019
VISTO il verbale della Commissione prot. 16455/C14 del 28/12/2019

DISPONE
L’individuazione del seguente personale ATA per la realizzazione dei percorso di sostegno
al successo formativo in ambito disciplinare e dei Percorsi d’insegnamento della lingua
italiana e/o di sensibilizzazione sui temi dell’integrazione Progetto PROG-2424 – Piani di
intervento per l’integrazione di Cittadini dei Paesi terzi IMPACT – Progetto “Scommettiamo
sulla cittadinanza e la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione Albo pretorio,
della seguente dei nominativi del personale ATA individuato nei “Percorsi d’insegnamento
della Lingua Italiana e/o di sensibilizzazione sui temi dell’integrazione” e nei percorsi
d’insegnamento della lingua italiana e/o di sensibilizzazione sui temi dell’integrazione
relativi al Progetto FAMI IMPACT 2424 “Scommettiamo sulla cittadinanza” per i seguenti
moduli:
Progetto
Percorso di insegnamento della lingua italiana
e/o
di
sensibilizzazione
sui
temi
dell’integrazione
(Progetto n. 1)
Percorso di insegnamento della lingua italiana
e/o
di
sensibilizzazione
sui
temi
dell’integrazione
(Progetto n. 2)
Progetto

Collaboratori Scolastici n.
ore
In orario curriculare

In orario curriculare

Collaboratori Scolastici n.
ore

Assistenti
amministrativi
Di Blasio Biagio
5 ore
Guida Angela
5 ore

Assistenti
amministrativi

Percorso di sostegno al successo formativo in
ambito disciplinare (Progetto n. 3)

Giacchetta Aldo 10 ore
Berardinucci Carla 10 ore
Montese Maurizio 10 ore

Capuano Orsola
5 ore

Percorso di sostegno al successo formativo in
ambito disciplinare (Progetto n. 4)

Dolente Paolo 10 ore
Ruffini Chiara 10 ore
Di Francesco Luca Giuseppe
10 ore
60 ore

Assogna Gilda
5 ore

Totale

20 ore

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico,
entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione Albo pretorio del
sito www.silviscuola.edu.it
Trascorso tale termine, graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Monacelli
Il documento è prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale

