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Napoli, 24/01/2018
Prot.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il Decreto del 27 giugno 2016 con cui il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Mi nistero dell’Interno in veste di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020 approva il progetto FAMI/PROG-1017: piani regionali per la formazione civico
linguistica dei cittadini di Paesi Terzi presentato dalla Regione Campania e di cui il CPIA NAPOLI
CITTA’ 2 è partner;

AQUISITA

la convenzione di sovvenzione FAMI PROG 1017 sottoscritta il 04/11/2016 tra la Regione Campa nia, in qualità di Capofila, e Ministero dell’interno nella sua veste di Autorità Responsabile del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;

VISTO

l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO

il DPR 275/1999;

VISTO

il DI n. 44/2001 che disciplina il conferimento di incarichi professionali di consulenza, collabora zione professionale e di prestazione d’opera a personale esterno alla scuola;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016;

VISTO

il DPR 263/2012;

CONSIDERATO

che per l’affidamento dei percorsi previsti si rende necessario acquisire la disponibilità dei docen ti interni al CPIA NAPOLI CITTA’ 2;

TENUTO CONTO

Del fatto che per «docenti interni» si considerano i docenti titolari del CPIA NAPOLI CITTA’ 2 con
contratto a tempo indeterminato o con contratto fino al 30 giugno/31 agosto 2018;

VISTE

le Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei citta dini dei Paesi terzi a valere sul FAMI OS2-ON2, parte integrante dell’avviso del 24.12.15 emanato
dal MIUR;

VISTA

la nota MIUR prot.n.AOODGSV/RU/3298/U del 23.3.2016 recante le “specifiche operative” per
l’applicazione del “protocollo di sperimentazione” definito dall’ATS CLIQ su incarico dell’Autorità
responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;

TENUTO CONTO

Del fatto che il progetto prevede l’individuazione di mediatore linguistico culturale per i corsi di li vello linguistico Pre A1 e B1 del QCER;

CONSIDERATO

che per la figura del mediatore linguistico e culturale si rende necessario avvalersi di figure esterne all’Istituzione scolastica;

TENUTO CONTO

dei protocolli di intesa con associazioni che operano a favore dei cittadini di paesi terzi;

VISTE

le delibere degli OO. CC;

DETERMINA

l'emanazione del bando di reclutamento per mediatori culturali con figure esterne all'istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof/ssa Rosa Angela LUISO)
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