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Prot. n. 3588/C26h                                                                     Correggio, 26 giugno 2017 

 
All’Albo 

 
Oggetto: DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SOGGETTI 

QUALIFICATI DEL TERZO SETTORE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA PER LE ESIGENZE 
DEI CORSI PREVISTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO FAMI 2016-2018: FUTURO 

IN CORSO (PROG-118) anni scolastici 2016/17 – 2017/18 (per corsi da 
tenersi nel COMUNE DI REGGIO EMILIA e/o comuni limitrofi)  
(Avviso prot. 2848/C26h del 15/05/2017) 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Ai sensi        del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Richiamato l'atto dirigenziale di determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2527/C26h del 

02/05/2017 con cui è stato disposto di dare avviso pubblico per la predisposizione di 
una graduatoria di soggetti qualificati del Terzo Settore per affidamento servizio di 
insegnamento dell’italiano come seconda  lingua per le esigenze dei corsi previsti 

nell’ambito del Progetto FAMI - “FUTURO IN CORSO” – Piano Regionale per la 
formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2016-2019 OS2 – ON 2 – 

lett.h/PROG-118) (per corsi da tenersi nel COMUNE DI REGGIO EMILIA e/o comuni 
limitrofi); 

 Preso atto che la scadenza dell’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti qualificati del Terzo 
Settore era fissata per il 05/06/2017 ore 12,00; 

 Preso atto che il 19/06/2017 con atto prot. 3419/C26h é stata costituita la Commissione Tecnica 
per la valutazione delle candidature pervenute per la predisposizione di una 
graduatoria di soggetti qualificati del Terzo Settore per affidamento servizio di 
insegnamento dell’italiano come seconda  lingua per le esigenze dei corsi previsti 
nell’ambito del Progetto FAMI - “FUTURO IN CORSO” – Piano Regionale per la 
formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2016-2019 OS2 – ON 2 – 
lett.h/PROG-118) (per corsi da tenersi nel COMUNE DI REGGIO EMILIA e/o comuni 

limitrofi); 
 Dato atto che il 22/06/2017 si è riunita la Commissione  Tecnica per la valutazione delle istanze 

pervenute; 
 Preso atto dei contenuti del verbale del 26/06/2017 prot. 3526/C26h del 22/06/2017 stilato a 

conclusione dell’incontro della Commissione  Tecnica; 
 Viste le istanze dei soggetti qualificati del Terzo Settore per affidamento servizio di 

insegnamento dell’italiano come seconda  lingua per le esigenze dei corsi previsti 

nell’ambito del Progetto FAMI - “FUTURO IN CORSO” – Piano Regionale per la 
formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2016-2019 OS2 – ON 2 – 
lett.h/PROG-118) (per corsi da tenersi nel COMUNE DI REGGIO EMILIA e/o comuni 
limitrofi); 

 Considerato l’esito dei lavori della commissione in riferimento alle esclusioni ed ai punteggi che la 
Commissione propone di attribuire a ciascun soggetto qualificato del terzo settore, che 

ha inviato la propria candidatura, sulla base dei criteri di valutazione predefiniti 
dall’avviso prot. n. 2527/C26h del 02/05/2017; 

 
 

DECRETA 
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1) di escludere dalla selezione n. 1 istanza di candidatura (Associazione Accademia di Quartiere – 
ACC.QUA) in quanto presentata fuori termine; 

 

2) di approvare la graduatoria provvisoria per soggetti qualificati del Terzo Settore per affidamento 
servizio di insegnamento dell’italiano come seconda lingua per le esigenze dei corsi previsti 
nell’ambito del Progetto FAMI - “FUTURO IN CORSO” – Piano Regionale per la formazione civico-
linguistica dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2016-2019 OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-118) (per corsi da 
tenersi nel COMUNE DI REGGIO EMILIA e/o comuni limitrofi) di seguito riportata: 

 
 

 

 

 

AREA 

DIDATTICA 

- TOT 

PUNTI

AREA 

STRUTTURA 

FORMATIVA -                                     

TOT PUNTI

PUNTI 

TOTALE

O.G. ASSOCIAZIONE INDIRIZZO
CODICE 

FISCALE

1

CEIS - CENTRO DI 

SOLIDARIETA' DI REGGIO 

EMILIA ONLUS

Via A. Urceo detto 

Codro,1/1 - Reggio 

Emilia

1134820354 10 15 25

2 F.I.L.E.F.
Via A. Piccinini,8/A-b - 

Reggio Emilia
91038950357 10 15 25

3 APS PASSAPAROLA
Via Cisalpina,20 - 

Reggio Emilia
91141750355 10 11 21

CANDIDATURE

 
 
Come previsto dall’art. 7 dell’avviso 2848/C26h del 15/05/2017 a parità di punteggio è stata data 

precedenza al soggetto con maggiore anzianità di costituzione in riferimento all’Atto Costitutivo. 
 

3) che la DSGA provveda alla pubblicazione all’albo on-line della graduatoria provvisoria di soggetti 

qualificati del Terzo Settore per affidamento servizio di insegnamento dell’italiano come seconda 

lingua per le esigenze dei corsi previsti nell’ambito del Progetto FAMI - “FUTURO IN CORSO” – Piano 

Regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2016-2019 OS2 – ON 2 

– lett.h/PROG-118) (per corsi da tenersi nel COMUNE DI REGGIO EMILIA e/o comuni limitrofi); 
 

Gli interessati possono proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, indirizzandola al Dirigente 

Scolastico del CPIA Reggio Nord, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 

Non saranno presi in considerazione reclami giunti oltre il termine previsto. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni. 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo on-line sul sito dell’istituto (www.cpiareggionord.gov.it). 
 

 
         Il Dirigente Scolastico 
                   Ivano Vaccari 

                                                           

 

Responsabile del procedimento assistente amministrativo: Gabrini Mirca 
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