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OGGETTO: Avviso interno  per la  selezione  di figure  di supporto amministrativo nei ruoli del personale 

ATA da impiegare nel progetto: FAMI PROG-1597 CUP B51I17000010007 “AZIONI E STRUMENTI DI 

GOVERNO PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO IN CONTESTI MULTICULTURALI” 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 

28/12/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. dell’8 marzo 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE n.1042/2014) o 

Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE n.1042/2014) ed i relativi 

allegati, versione febbraio 2018; 
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VISTE le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio 

trimestrale, scheda destinatari, operatori e vulnerabilità, Final Assessment qualitativo) FAMI 2014-2020, 

versione settembre 2020; 

VISTO il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020, vers. giugno 2017; 

VISTO il decreto n. 13735 del 29 settembre 2017 dell’Autorità Responsabile FAMI che approva il 

progetto 1597 “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali” Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale” Obiettivo Nazionale 3 “Capacity 

building – lettera J “Governance dei servizi” ; 

VISTO la comunicazione del MIUR m_pi. AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0005249 del 06- 12-2018 che 

chiede all’USR Sicilia l’Individuazione di “scuole polo” per l’integrazione per la realizzazione delle attività 

previste dal progetto FAMI 1597 “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali” 

VISTA la nota prot. n. 47020 dell’USR Sicilia del 20.12.2018 che individua questo istituto come scuola 

polo per l'integrazione per il Progetto FAMI 1597 “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del 

sistema scolastico in contesti multiculturali”- Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – 

Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building – lettera J) “Governance dei servizi” 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 4/11/2021 e successive modificazioni e integrazioni con 

le quali è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 13/04/2021 di approvazione della progettualità 

d’Istituto; 

 



Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea 

Ministero dell’Istruzione 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020 
Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building 

PROG-1597 “ Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali” 

 

 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022 

 VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 19 del 08/06/2020 di variazione di bilancio anno 2019 ; 

 

 VISTA la Determina con Prot. n. 0004215 del 22/02/2022; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DISPONE 

 

Art.1 Avviso di disponibilità  

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di  

a) n° 5 assistenti  amministrativi, da impiegare nella realizzazione del Progetto di cui sopra.  

 

Art. 2 Orario di servizio  

Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è di n° 80 ore complessive da ripartire equamente 

a tutto il personale amministrativo che darà la disponibilità, dovrà essere svolto  in orario extra servizio a 

partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del progetto  e comprenderà tutte le 

attività legate alle necessità di cui sopra.  

 

Art.3 Retribuzione  

La retribuzione oraria è quella prevista nelle rispettive tabelle dal CCNL  

 

Art. 4 Compiti  

La\e figura\e prescelta dovrà:  

1) Assistenti amministrativi:  

a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria  

b) Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione degli acquisti, dei rapporti con i fornitori e nella 

rendicontazione amministrativa  

c) Provvedere, ove richiesto, alla riproduzione di materiale didattico e fotocopie o scansioni in genere.  

 

Art. 5 presentazione disponibilità  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, secondo l’allegato modello A entro le  

ore 12:00 del giorno 02/03/2022 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica mail 

ctmm150008struzione.it di questa Istituzione Scolastica.  

 

Art. 6 Cause di esclusione  

Gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità al momento della accettazione della 

lettera di incarico  
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Art. 7  Pubblicità 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Panarello Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso 

noto a tutto il personale interno mediante pubblicazione all'albo dell'istituto e sul sito Amministrazione 

Trasparente - sez. bandi di gara e contratti, raggiungibili dal link https://www.cpiacataniauno.edu.it 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Antonietta Panarello 
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