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UOUFFTD PXPT8L.REGISTRO UFFICIALE C.U.P.: C84C19000310007 
con apposizione di segnatura digitale 

Al Personale Docente I.C. via Poseidone 

Al Personale esterno interessato 

Al Dsga dr. Giovanni Dell’Aversana 

Al sito web/Amministrazione trasparente 

Oggetto: ATTRIBUZIONE INCARICHI DEL PERSONALE ESPERTO E TUTOR INTERNO/ESTERNO A CUI 

AFFIDARE LE ATTIVITA’ PROGETTUALI DEL F.A.M.I.  

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. e ii.;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “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 D.P.R. 263/2021  

Visto il CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19/04/2018 

Visto il regolamento (UE) n.516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che 

istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione; 

Visto il regolamento (UE) n.514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 

recante, tra l’altro, disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione; 

Visto il regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il 

Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e 

di controllo delle autorità responsabili; 

Visto il regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 24 luglio 2014 che stabilisce il 

calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse 

per il programma di re insediamento dell’Unione Europea nell’ambito del Fondo Migrazione e 

Integrazione; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1048 e n. 1049, che definiscono le misure di informazione e pubblicità 

indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le loro 

caratteristiche tecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 514/2014; 

 

Visto il programma Nazionale FAMI, approvato dalla Commissione con Decisione C (2017) n. 5587 

del 14.08.2017; 
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Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

Visto il progetto nazionale fondi FAMI 1957 “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del 

sistema scolastico i contesti multiculturali” - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale- 

Obiettivo 3 “capacity building”; 

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 DDG n. 1189 del 18/12/2018, relativo all’individuazione delle scuole polo per l’integrazione, 

in base alla quale l’I.C. via Poseidone è stato individuato come scuola polo per l’integrazione per 

l’Ambito IV con specifico finanziamento per l’importo complessivo di € 15.107,35 

Preso atto della dichiarazione prot. 3215/2022 di avvio delle attività al 16 febbraio 2022  

Viste le delibere degli OO.CC. ed in particolare la delibera n. 19 del C.d.I. del 14/02/2022 e la delibera 

del Collegio Docenti n. 43 del 22/02/2022 per l’approvazione delle attività progettuali 

Visti gli avvisi di individuazione di esperti e tutor interni per le attività di cui alla presente procedura, 

prot. 3288 e 3422 del 9 marzo 2022 

Viste le domande pervenute entro il termine fissato al 14.3.2022 

Visto il verbale di Costituzione riunione della commissione per la valutazione delle candidature per 

le attività esperto e tutor corsi F.A.M.I. prot. 3601/2022 del 15/03/2022: 

DISPONE 

L’attribuzione dei seguenti incarichi per l’espletamento delle attività di esperto e tutor corsi F.A.M.I. 

come da tabella: 

Id 

Corso  

Tipo di Corso ore previste Esperto /  

Tutor individuato 

Interno / 

Esterno 

Giorno e orario 

01 Corso di Italiano L2 per Genitori 15 Napolitano Isabella  interno Sabato  

ore 10.00/13.00 

02 Corso di Sartoria per Genitori 15 Besi Daniela  esterno Sabato  

ore 10.00/13.00 

03 Corso di Informatica per 

Genitori 

10 Nava Pasquale interno Venerdì  

ore 16.00/18.00 

04 Corso di Ceramica per Alunni 

(Primaria e Secondaria) 

15 Nava Pasquale interno Sabato  

ore 

10.00/13.00 

05 Corso di Italiano L2 livelli A1/A1 

per gli alunni della scuola 

Primaria 

10  

+ 10 tutor 

Massa Rosaria 

Giunta Luciana 

Interno 

interno 

Giovedì  

ore 16.00/18.00 

06 Corso di Italiano L2 livello A1 

per gli alunni della scuola 

secondaria 

10 Nese Marilena interno Mercoledì  

ore 

14.00/16.00 

07 Corso di Italiano L2 livello A2 

per gli alunni della scuola 

secondaria 

10 Santaniello Adriano interno Mercoledì  

ore 

14.00/16.00 

08 Laboratorio di Modellazione e 

Stampante 3D 

10 Nava Pasquale Interno Martedì  

ore 

14.00/16.00 
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Id 

Corso  

Tipo di Corso ore previste Esperto /  

Tutor individuato 

Interno / 

Esterno 

Giorno e orario 

09 Laboratorio di Informatica per 

gli alunni della scuola 

secondaria 

10 Nese Marilena interno Lunedì  

ore 14.00/16.00 

10 Laboratorio di Informatica per 

gli alunni della scuola Primaria 

10 Seghezzi Sergio interno Venerdì  

ore 16.00/18.00 

11 Laboratorio Ginnico/Sportivo 

per gli alunni della scuola 

primaria e secondaria 

10 

+ 10 tutor  

Alessio Sara 

Cirulli Dora 

Interno 

interno 

Sabato  

ore 10.00/13.00 

12 Corso di preparazione all’esame 

di Italiano per gli alunni delle 

classi III della scuola secondaria 

10  Orazi Serena interno Mercoledì  

ore 14.00/16.00 

13 Laboratorio di Ombre cinesi e 

Burattini per gli alunni di scuola 

dell’infanzia e primaria 

10 

 + 10 tutor 

Monteleone Carmela  

Pirovano Anna 

Interno 

interno 

Venerdì  

ore 16.00/18.00 

14 Laboratorio metodo Munari per 

gli alunni della scuola 

dell’infanzia 

15  

+ 15 tutor 

Esposito Maria Teresa 

Pirovano Anna 

Interno 

Interno 

Sabato  

ore 10.00/13.00 

- I corsi inizieranno a partire da sabato 19/03/2022 secondo calendario. 

- Si da Incarico al Dsga per la predisposizione di tutti gli atti necessari all’avvio dei corsi. 

- La pubblicazione del presente dispositivo ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

Roma, 15 marzo 2022 
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