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All’Albo Istituto
Agli atti

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE individuazione e incarico docente interno Arpenti Doina - Corso 
livello B1-  per lo svolgimento di attività formative e percorsi formativi integrati di 
apprendimento della lingua italiana L2 (DOCENZA) da utilizzare negli aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 
per le esigenze dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati nell’ambito del PROGETTO 
FAMI – “Futuro in corso” – Piano Regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi 
(FAMI 2016-2018 OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-118) - CUP E49J16000400007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in  materia di  autonomia delle  istituzioni scolastiche, ai  sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.I. n.44/2001 che disciplina l’affidamento di incarichi professionali di consulenza, collaborazione professionale
e di prestazione d’opera a personale esterno alla scuola;

VISTO l’avviso pubblico (Ministero dell’Interno-Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione-Autorità responsabile 
del  FAMI 2014-2020) per la  presentazione di  progetti  da finanziare  a valere  sul  Fondo Asilo,  Migrazione  e
Integrazione  2014-2020  –  OS2  Integrazione/Migrazione  legale  -  ON2  Integrazione  -  Piani  regionali  per  la
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi adottato con Decreto prot. 19738 del 24/12/2015;

VISTA la domanda di ammissione al finanziamento (a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 –
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini di Paesi terzi) presentata dalla regione Emilia Romagna (in qualità di capofila) che vede il CPIA Reggio
Nord in qualità di partner;

VISTA la Convenzione di sovvenzione FAMI PROG 118 sottoscritta il 10/10/2016 tra la tra Regione Emilia-Romagna, in
qualità  di  capofila,  e  Ministero  dell’Interno  nella  sua di  Autorità  Responsabile  del  “Fondo Asilo,  Migrazione
Integrazione;

VISTO il Decreto 10669 del 27 giugno 2016 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
approva il progetto FAMI/PROG-118 FUTURO IN CORSO: piani regionali per la formazione civico linguistica dei
cittadini di Paesi terzi presentato dalla Regione Emilia-Romagna e di cui il CPIA Reggio Nord è partner;

VISTA la comunicazione della Regione Emilia Romagna Prot. 2016/660112 del 12/10/2016 con la quale si autorizza
l’avvio del progetto FUTURO IN CORSO Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi
Terzi che prevede un budget approvato per il CPIA Reggio Nord di Correggio (RE) di Euro 250.822,63;

VISTA la  ripartizione del budget  (seconda rimodulazione) acquisita  agli  atti  del  CPIA Reggio  Nord (prot.  4196 del
04/agosto 2017);

VISTO il D.Lgs n.165/2001 inerente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” ;

RICHIAMATA la determina dirigenziale di avvio progetto FAMI “Futuro in corso” prot. n.7106/C26h del 08/11/2016;
ACCERTATO che sussiste il fabbisogno di istituire un corso di livello B1 di Lingua Italiana 2 per un totale di n. 80 ore

nell’ambito del Comune di Correggio pressoCPIA REGGIO NORD Correggio Via Conte Ippolito 22
CONSIDERATO che il 08/11/2016 il CPIA Reggio Nord ha pubblicato (Prot. n.7107/C26h) l’avviso di selezione interno per

la predisposizione di elenco di docenti interni esperti nell’insegnamento di italiano seconda lingua da utilizzare
negli  aa.ss.  2016/2017 –  2017/2018 per  le  esigenze  dei  corsi  di  lingua  italiana  per  cittadini  di  Paesi  terzi
organizzati  nell’ambito  del PROGETTO FAMI – “Futuro in  corso” – Piano Regionale per la  formazione civico-
linguistica dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 2016-2018 OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-118) - CUP E49J16000400007

CONSIDERATO che in data 21/11/2016 (prot. 7416/C26h) è stata istituita una commissione tecnica per la valutazione
delle  candidature  pervenute  per  la  predisposizione  di  elenchi  di  docenti  INTERNI  ed  ESTERNI  esperti
nell’insegnamento di italiano seconda lingua da utilizzare negli aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 per le esigenze
dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati nell’ambito del PROGETTO FAMI – “Futuro in
corso”

TENUTO CONTO del decreto dirigenziale prot. n. 127/C26h del 12/01/2017 di pubblicazione della graduatoria definitiva
esperti interni di cui all’avviso precedente;

CONSIDERATO il preavviso di incarico inviato dal CPIA Reggio Nord agli aspiranti inclusi nella graduatoria del personale
 interno;
RITENUTE adeguate le competenze ed esperienze professionali evidenziate dal curriculum dell’insegnante interno

Arpenti Doina  nata a EE (Moldavia) ()  il 13/11/2017 - c.f. RPNDNO77S58Z140O che ha presentato la
domanda entro i termini previsti, per attività di insegnamento e a supporto alle stesse per l’ambito territoriale di
Scandiano;
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DECRETA

di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di individuazione e incarico dell’insegnante  Arpenti Doina
nata a  EE (Moldavia) (EE)  il18/11/77 c.f.  RPNDNO77S58Z140O quale  esperto interno  per lo  svolgimento di
attività formative e percorsi formativi integrati di apprendimento della lingua italiana L2 (DOCENZA) finalizzati a favorire
il conseguimento delle conoscenze e competenze linguistiche ai sensi del D.P.R. 179/2011 di n.1 corso di livello B1 da
attivarsi  presso  CPIA REGGIO NORD Correggio Correggio 42015 (RE),  Via Conte Ippolito  22 nell’ambito  del
PROGETTO FAMI – “Futuro in corso” – Piano Regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi (FAMI
2016-2018 OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-118) con particolare riferimento a:

- PRESTAZIONI RICHIESTE
1. svolgere e curare tutte le attività formative e percorsi formativi integrati di apprendimento della lingua italiana

L2;
2. rispettare il calendario e l'orario delle lezioni stabilito dal CPIA;
3. comunicare immediatamente al CPIA eventuali periodi di assenza;
4. documentare la propria attività didattica mediante un apposito registro che, al termine dell'incarico, costituirà

autocertificazione dell'attività effettivamente realizzata;
5. vigilare sul corretto comportamento degli studenti;  
6. collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il docente coordinatore del corso per eventuali problematiche

relative alprogetto FAMI “Futuro in corso”, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta
e completa realizzazione del Progetto stesso.

- PERIODO E DURATA DI SVOLGIMENTO
Le attività formative e percorsi formativi integrati di apprendimento della lingua italiana L2 (DOCENZA) del progetto 
FAMI “Futuro in corso” si sviluperà dal 17/10/2017 sino al 20/02/2018 per un totale di n. 80 ore;

- TRATTAMENTO ECONOMICO
  La misura del compenso sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al
  finanziamento e precisamente € 3715,60 (tremilasettecentoquindici/60) onnicomprensivo di oneri e contributi, da
  rendicontarsi. 
  La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività, dietro presentazione di tutta la documentazione
  prevista dalla progettazione e comunque solo a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
  Istituzione Scolastica dalla Regione E.R.. 
  Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti
  disposizioni di legge.

  Il presente atto viene pubblicato sul sito web della scuola www.cpiareggionord.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   Dott. Ivano Vaccari

 

C.P.I.A. Reggio Nord      C.P.I.A. – Reggio Sud 

http://www.cpiareggiosud.gov.it/it
http://www.cpiareggionord.gov.it/

		2017-11-15T17:20:41+0000
	Vaccari Ivano




