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           All’Albo 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO GRADUATORIA INTERNA - “Futuro in corso 2” – Piano 

Regionale per la formazione civico-linguistica - Piani regionale formazione linguistica 
(FAMI 2018-2021 OS2 – ON 2 –lett.h/PROG-2478) – CUP E49G18000220007 

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico n. 8843 decretato in data 4 luglio 2018 dal 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 – 2018-2021; 
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; 
VISTO 
 

 
 
 
VISTO 

che il CPIA ha aderito come partner all'avviso ministeriale e che la Regione ha 

già presentato il progetto FAMI PROG 2478; 

che è un progetto riservato alle Regioni ed in continuità con l'edizione di Futuro 

in Corso 2016-2018; 

il decreto di approvazione pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno in data 

24/12/018; 
VISTA la prima ripartizione del budget presentato dalla Regione, acquisita agli atti del 

CPIA Reggio Nord (prot. 7074 del 06/10/2018); 
VISTE Le Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico 

linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018 – 2021 finanziati a valere sul FAMI al-

legate all’avviso dell’Autorità Responsabile FAMI 
VISTO il Dlgs n.165/2001 inerente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ; 
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 

 
 

 
CONSIDERATO 
 
 
CONSIDERATO 

il Decreto n. 129 del 2018 che disciplina l’affidamento di incarichi professionali di 

consulenza, collaborazione professionale e di prestazione d’opera a personale 

esterno alla scuola; 

di poter procedere con gli avvisi di selezione rivolti al personale di cui ai punti 

successivi; 

che il CPIA Reggio Nord si riserva di utilizzare la graduatoria unicamente nel caso 

in cui il progetto venga approvato e finanziato nonché sottoscritta la Convenzione 

di sovvenzione FAMI PROG 2478 tra la tra Regione Emilia-Romagna, in qualità di 

capofila, e Ministero dell’Interno nella sua di Autorità Responsabile del “Fondo 

Asilo, Migrazione Integrazione; 
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DETERMINA 

 
- Che per la futura attivazione dei corsi nel’ambito del PROGETTO FAMI – “Futuro in corso 

2” – Piano Regionale per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi (FAMI 

2018-2021 OS2 – ON 2 – lett.h/PROG-2478) rivolti ai cittadini dei Paesi Terzi in 

riferimento ai contenuti del progetto saranno individuati 4 ambiti territoriali riferiti ai 

comuni delle unioni afferenti al CT di riferimento e precisamente: 

  Unione Comuni Pianura Reggiana (CT di Correggio); 

  Unione Comuni Val d’Enza (CT di Cavriago); 

  Unione Comuni Bassa Reggiana (CT di Luzzara); 

  Unione Tresinaro e Secchia (CT di Scandiano); 

- di utilizzare i fondi assegnati per il progetto in parola in riferimento a: 

 1. corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati nell’ambito del 

PROGETTO FAMI – “Futuro in corso 2” organizzati direttamente dal CPIA Reggio 

Nord; 

 2. corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati nell’ambito del 

PROGETTO FAMI – “Futuro in corso 2” affidati al personale esterno ricorrendo 

all’istituto delle collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del CCNL 2018 della 

Scuola; 

- di procedere, in riferimento ai corsi e ai fondi di diretta gestione da parte del CPIA 

Reggio Nord a: 
  emanare avvisi di selezione rivolti ai docenti in servizio presso il C.P.I.A. REGGIO 

NORD per la definizione di graduatorie di docenti interni riferite ai 4 ambiti 

territoriali del C.P.I.A. REGGIO NORD per l’affidamento di incarichi che si 

renderanno disponibili per la tenuta dei corsi in progetto; 
  emanare avvisi di selezione rivolti a personale esterno ricorrendo all’istituto delle 

collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del CCNL 2018 della Scuola per la 

definizione di graduatorie di docenti riferite ai 4 ambiti territoriali del C.P.I.A. 

REGGIO NORD da utilizzarsi qualora si esaurisse la graduatoria dei docenti interni 

per l’affidamento di incarichi che si renderanno disponibili per la tenuta dei corsi in 

progetto; 
  emanare avvisi di selezione rivolti al personale ATA in servizio presso il C.P.I.A. 

REGGIO NORD per la definizione di graduatorie di Collaboratori Scolastici riferiti ai 

4 ambiti territoriali del C.P.I.A. REGGIO NORD e assistenti amministrativi interni 

per l’affidamento di incarichi che si renderanno disponibili per la tenuta dei corsi in 

progetto;   
  emanare avvisi di selezione rivolti a personale ATA esterno ricorrendo all’istituto 

delle collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del CCNL 2018 della Scuola per la 

definizione di graduatorie di assistenti amministrativi e collaboratori scolastici da 

utilizzarsi qualora si esaurisse la graduatoria del personale ATA interoi per 

l’affidamento di incarichi che si renderanno disponibili per la tenuta dei corsi in 

progetto; . 
- di prevedere, rimandando a dopo la sottoscrizione della convenzione di sovvenzione tra 

Regione ed Autorità Responsabile FAMI, la possibilità di procedere alla stipula di specifici 

accordi con istituti scolastici di scuola secondaria di II grado per l’organizzazione di corsi 

rivolti prioritariamente a studenti provenienti da Paesi Terzi che abbiano compiuto il 

quindicesimo anno di età frequentanti lo specifico ambito territoriale; 
- di prevedere, rimandando a dopo la sottoscrizione della convenzione di sovvenzione tra 

Regione ed Autorità Responsabile FAMI, la possibilità di procedere ad una eventuale 

stesura di specifica convenzione con il CPIA Reggio Sud, individuato come soggetto 

attuatore; 
- di procedere alla pubblicazione del presente atto all’albo sul sito dell’Istituto 

www.cpiareggionord.gov.it 
 

 

 

   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Daniele Cottafavi  
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