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Progetto co-finanziato 

dall’Unione Europea 

 
CASP-ER – Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna 

OS2/ON2 - Annualità 2016-2018 – PROG-1082 
 CUP: E46G16004330007 

Prot. n. 2581/2018 C.2.b. 

Reggio Emilia, 6 marzo 2018 

 

Oggetto: SELEZIONE PERSONALE interno per la realizzazione delle attività di produzione 

di materiale didattico destinato ad alunni target nell’ambito del Progetto CASP-ER Piano 

Regionale Multiazione FAMI-Azione 01- Contrasto dispersione scolastica – Prog - 1082 - CUP 

E46G16004330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che “le pubbliche amministrazioni possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune”; 

VISTO l'art. 21 della Legge n.59/1997 relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 

personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59», quale 

anche richiamato dall’art.31 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 in relazione 

all’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, prevede la possibilità per le istituzioni 

scolastiche medesime di agire in qualità di «Reti di scuole», e per l’effetto di promuovere ed aderire 

ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTA la L. 107/2015; 

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le successive integrazioni”; 

VISTO l’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 Integrazione/Migrazione legale- ON2 

Integrazione–Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

VISTO il Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (FAMI OS2 – 

ON 2) CASP-ER Piano Regionale Multiazione FAMI - Azione01 – Contrasto alla dispersione 

scolastica (PROG-1082); 

VISTO il Decreto 4364 del 29 Dicembre 2016 con cui il Ministero del Lavoro, Direzione generale 

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in veste di Autorità Delegata del Fondo Asilo, 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ L. NOBILI” 
Via Makallè, 10 – 42124  REGGIO EMILIA 

Tel. 0522-921433 - fax 0522-517268 
Codice meccanografico REIS01100L 

 
E-mail:reis01100l@pec.istruzione.it                                                              http://www.iisnobili.gov.it 

             E-mail: info@iisnobili.gov.it 
Distretto di Reggio Emilia N.11                                                              Codice Fiscale  91157020354 

 



 

  

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
 

Pagina 2 di 3 
 

Progetto co-finanziato 

dall’Unione Europea 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 approva il progetto FAMI/PROG-1082 presentato 

dalla Regione Emilia-Romagna; 

VISTA la Convenzione di sovvenzione FAMI PROG 1082 sottoscritta il 23 marzo 2017 tra la 

Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila, e Ministero del Lavoro in qualità di Autorità 

Delegata del “Fondo Asilo, Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020 

VISTA la comunicazione di avvio attività della Regione Emilia Romagna con la quale si autorizza 

l’avvio del progetto CASP-ER Piano Regionale Multiazione FAMI- azione 01- Contrasto 

dispersione scolastica- PROG 1082 a partire dal 27 marzo 2017; 

VISTO che – come da suddetto avviso pubblico – tutta l’attività negoziale è in capo all’istituzione 

scolastica capofila; 

VISTO il progetto presentato dall’I.I.S. “Nobili”; 

VISTO l’Accordo di rete “per la realizzazione delle attività previste dai piani d’intervento regionali 

per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi (fami os2 – on 2) CASP-ER piano regionale 

multiazione FAMI - azione01 – contrasto alla dispersione scolastica (prog-1082)”, prot.n. 

3234/2017; 

VISTE le Convenzioni stipulate tra le scuola capofila e le istituzioni aderenti alla rete, prot.  n. 

9496/2017; 

RILEVATA la necessità di disporre di docenti con competenze e professionalità in relazione alla 

varietà dei percorsi formativi da attuare; 

 

Tutto ciò visto e rilevato 

 

DETERMINA 

ART. 1 – OGGETTO 

1. L’avvio del procedimento di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di 

produzione di materiale didattico destinato ad alunni target nell’ambito del Progetto CASP-ER 

Piano Regionale Multiazione FAMI-Azione 01. 

2. Il docente, sulla base delle richieste del Committente, dovrà: 

- partecipare al gruppo di progetto per l’elaborazione di un format di Uda per alunni non italofoni 

e/o in condizione di svantaggio culturale; 

- elaborare un numero congruo di Uda da consegnare agli alunni target destinatari del progetto; 

- consegnare il materiale prodotto alla scuola capofila in formato digitale; 

- cedere il copyright del materiale al Committente; 

- documentare l’attuazione dell’attività, attraverso la compilazione del Timesheet fornito dalla 

scuola capofila; 

- produrre una relazione finale di sintesi sulle attività svolte. 

3. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

 

ART. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L’amministrazione aggiudicatrice, in quanto capofila della rete delle scuole di cui all’Accordo in 

premessa, è questo Istituto Scolastico i cui dati sono di seguito riportati: 

 

I.I.S. “Leopoldo Nobili” - Reggio Emilia 

Settore: M.I.U.R. 

Indirizzo: Via Makallè, 10, - 42124 Reggio Emilia 
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Email: reis01100l@istruzione.it 

PEC: REIS01100L@pec.istruzione.it 

Sito: www.iisnobili.gov.it 

 

ART. 3 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

1.  La procedura di selezione avviene tramite avviso pubblico. 

2. L’avviso sarà pubblicato per 7 giorni nelle sezioni “Albo pretorio” e “Amministrazione 

trasparente” del sito di ciascuna istituzione scolastica afferente alla rete. 

3. Tutti gli aspiranti, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’Avviso, possono inviare la loro 

candidatura.  

 

ART 4 - DURATA DELL’INCARICO e TEMPI DI ESECUZIONE 

La durata dell'incarico andrà dalla data della stipula del contratto fino al termine del progetto 

(dicembre 2018). 

 

ART. 5 – VALORE PRESUNTO DELLA PRESTAZIONE 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola capofila i compensi sono quelli previsti dal 

contratto CCNL 2007-2009 per il comparto scuola -tabella 5, ore aggiuntive di non  insegnamento, 

ovvero 23,25 euro lordo stato per ogni ora documentata, fino ad un massimo complessivo di 310 

ore. 

 

Art. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà sulla base della graduatoria delle candidature, stilata tenuto conto dei criteri 

previsti dagli Avvisi. 

 

Art.7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico, prof.ssa Elena Guidi. 

2. La presente determina viene assunta in conformità all’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 quale 

“determinazione a contrarre”. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli aspiranti 

nell’avviso di selezione. 

3. Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena Guidi 
Firmato digitalmente 
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