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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA per AVVISO DI 

SELEZIONE PERSONALE ESTERNO per la realizzazione delle tutoraggio attività 

L2 in rete previste dal Progetto CASP-ER Piano Regionale Multiazione FAMI-Azione 

01- Contrasto dispersione scolastica – Prog - 1082 - CUP E46G16004330007 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

  

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;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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;  

VISTA   la L. 107/2015;  

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, 

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

dalla Regione Emilia-Romagna; 
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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 la scuola capofila e le istituzioni aderenti alla rete al prot. n. 

9496/2017; 

VISTA le determine dirigenziali prot. n. 9518/2017; 

VISTO l’avviso 6198/2018C.2.p 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione; 
 

DECRETA 

 

Art. 1)  

Ai sensi degli art.5 dell’Avviso di selezione Prot. n 6198/2018C.2.p è approvata la graduatoria di 

merito per la realizzazione delle attività di tutoraggio L2 in rete destinato ad alunni target del 

progetto FAMI Casp-er.  La graduatoria è pubblicata in calce al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante.  

 

Art. 2)  

La graduatoria sarà pubblicata nella sezione “Bandi di Gara” dell’Albo elettronico sul sito 

istituzionale di questo istituto scolastico, raggiungibile all’indirizzo: 

http://www.iisnobili.gov.it/index.php/2014-03-28-09-53-64  

e nella sezione F.A.M.I. del sito al link: http://www.iisnobili.gov.it/index.php/fami 

 

Art. 3)  

1. La pubblicazione all’Albo elettronico ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro il giorno 27/06/2018.  

2. La scuola provvederà a pronunciarsi sul reclamo nel termine di 2 giorni successivi alla ricezione 

dello stesso. 

3. Dal 27/06/2018, senza che siano pervenuti reclami e/o a seguito di esito negativo di questi, 

l’elenco diviene definitivo.  

 

Art. 4)  

Avverso al presente provvedimento sono esperibili il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo.  
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Art. 5)  

Decorsi i termini di cui al precedente art. 3), i candidati verranno contattati ai recapiti indicati nella 

domanda di partecipazione e convocati, ai sensi dell’art.4 dell’Avviso in premessa,  previa consegna 

della documentazione di rito e in ordine di graduatoria, per la stipula dei contratti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                        Dott.ssa Elena Guidi  
Firmato digitalmente 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO ALLA RETE FAMI 

CASP-ER PROG.1082, PER LA FIGURA DI DOCENTE DEL PROGETTO  

 

GRADUATORIA DI MERITO 

 

N° NOMINATIVO  TOTALE 

  Art. 5 

Tab.a 

Art. 5  

Tab.b 

Art.5 

Tab.c 

Art. 5  

Tab.d 

Art. 5  

Tab.e 

Art.5 

Tab f 

Art.5 

Tab.g 

 

1 Mussini 

Giovanna 

  4  6 2 15 27 
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