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Prot. n.  8509                                              Correggio, 15/11/2021  
 

All’Albo Istituto 
 

         Agli atti 
 
 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE individuazione e incarico collaborazione plurima 
docente FERRARI ALEX per lo svolgimento di attività di accoglienza, orientamento e 
supporto all’attivazione di percorsi formativi integrati di apprendimento della lingua italiana 
L2 (LEZIONE) da utilizzare nell’a.s. 2021/22 per le esigenze dei corsi di lingua italiana per 

cittadini di Paesi terzi organizzati nell’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) - CUP E49G18000220007 

 
 

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 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; 
 

VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola che disciplina l’affidamento a docenti in collaborazione plurima; 
 

 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 

2018/2021 adottato con Decreto prot. 8843 del 4 luglio 2018; 
 

VISTA la pubblicazione in data 24/12/2018 del Decreto del 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, per l’approvazione del progetto FAMI ”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. 1708 del 27/02/2019 con la quale si autorizza 
l’avvio del progetto FUTURO IN CORSO Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei 

cittadini di Paesi Terzi; 
 

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

RICHIAMATA la determina dirigenziale di avvio progetto FAMI “Futuro in corso 2” prot. n.294/D5 del       
                       14/01/2019; 
 

VISTA  la determina di avvio corsi per l’a.s. 2021/22 del progetto FAMI “Futuro in Corso 2” prot. 8390 del 

11/11/2021; 
 

TENUTO CONTO dell’avviso pubblico per la predisposizione delle graduatorie di docenti interni e di docenti  
                           esterni in collaborazione plurima ( prot. 297/D5 del 14/01/2019 e prot. 586/D5 del  
                          25/01/2019); 
 

CONSIDERATO i verbali n. 1 prot. 1193/D5 del 08/02/2019 – n. 2 prot. 1341/D5 del 13/02/2019 e n. 3  
                         prot. 1344/D5 del 14/02/2019 della commissione tecnica per la valutazione delle  
                        candidature nominata con prot. 1011/D5 del 05/02/2019; 
 

VISTE le graduatorie provvisorie (prot. 1344/D5 del 14/02/2019 e prot. 1347/D5 de3l 14/02/2019); 
 

VISTO il provvedimento in autotutela prot. 1783/D5 del 01/03/2019; 
 

VISTE le graduatorie definitive (prot. 1966/D5 del 07/03/2019 e prot. 1967/D5 del 07/03/2019); 
 

ACCERTATO che sussiste il fabbisogno di istituire un corso di livello A1 di Lingua Italiana 2 per un totale di 
                    n. 100 ore di docenza + n.10 ore di accoglienza nell’ambito del Comune di Baiso presso 
                    la sala riunioni del Centro Civico del comune di Baiso; 
 

RITENUTE adeguate le competenze ed esperienze professionali evidenziate dal curriculum del docente 

                  esperto ESTERNO Ferrari Alex nato a Reggio Nell’Emilia il 28/04/1992 e residente in Loc.    

                  Monchio delle Olle, 170 – 42026 Canossa (RE), docente a tempo indeterminato presso l’Istituto     

                  professionale per i servizi socio sanitari “Galvani Iodi” di Reggio Emilia, che ha presentato la     

                  domanda entro i termini previsti, per attività di insegnamento e a supporto alle stesse per   

                  l’ambito territoriale Unione dei Comuni Bassa Reggiana CT di Luzzara; 

 
DECRETA 

 
di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di individuazione e incarico dell’insegnante del 
docente esperto esterno Ferrari Alex nato a Reggio Nell’Emilia il 28/04/1992 e residente in Loc. Monchio 

delle Olle, 170 – 42026 Canossa (RE)- Codice fiscale: FRRLXA92D28H223Q, quale DOCENTE IN 

COLLABORAZIONE PLURIMA per lo svolgimento di attività di accoglienza, orientamento e supporto 
all’attivazione di percorsi formativi integrati di apprendimento della lingua italiana L2 (LEZIONE) finalizzati a 
favorire il conseguimento delle conoscenze e competenze linguistiche ai sensi del D.P.R. 179/2011 di n.1 
corso di livello A1 da attivarsi presso CT di Scandiano – sala riunioni del Centro Civico del comune 
di Baiso nell’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) - CUP 
E49G18000220007 con particolare riferimento a: 
 

- PRESTAZIONI RICHIESTE 
1. svolgere e curare tutte le attività di accoglienza e orientamento volte all’attivazione di 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 coordinatore del corso per eventuali 

problematiche relative al progetto FAMI “Futuro in corso 2”, al fine di soddisfare le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto stesso. 
 

- PERIODO E DURATA DI SVOLGIMENTO 
L’attività di accoglienza, orientamento e supporto all’attivazione di percorsi formativi integrati di 
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apprendimento della lingua italiana L2 (LEZIONE) del progetto FAMI “Futuro in corso 2” si svilupperà 
dal 15/11/2021 al 30/06/2021 per un totale di n. 100 ore + accoglienza n.10 ore. 
 

- TRATTAMENTO ECONOMICO 
La misura del compenso sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa 
al finanziamento e precisamente € 4.877,2 (quattromilaottocentosettantasette,2) Lordo Stato + 10 
ore di accoglienza complessivamente €232,22 (duecentotrentadue,22) Lordo Stato 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.edu.it. 
 
 
 

        La Dirigente Scolastica 
                                                                                       Dott.ssa Mariagrazia Culzoni 
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