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Prot. n. 9566 del 26/11/2019 

Il Dirigente Scolastico 

VISTE Le Linee Guida per la progettazione dei Piani Regionali per la formazione civico 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi finanziati a valere sul FAMI-OS 2-ON 2(Dipartimento per le 
Libertà Civili e l’Immigrazione - Autorità Responsabile del ‘Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 
e l’Immigrazione’ 2014-2020) ; 
VISTO il  Decreto n. 29 del 01/03/2018 l’Autorità delegata del F.A.M.I. presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei 
Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei 
Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio 
VISTO il decreto n. prot. 85 del 05/07/2018, l’Autorità delegata del F.A.M.I. presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere 
sull’Avviso ed ha ammesso a finanziamento il progetto “Calabria accoglie 2.0” – PROG-2452 
presentato dalla Regione Calabria in partenariato con l’Istituto Comprensivo Statale “B. Telesio”  di 
Reggio Calabria, l’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia-Lamezia” (CZ) e l’I.P.S.E.O.A. San Francesco di 
Paola (CS) ed il Consorzio Nova Onlus per l’importo di € 615.000,00; 
VISTO il decreto n. 12173 del 26.10.18 la Regione ha preso atto dell’approvazione e ammissione a 
finanziamento del progetto “Calabria accoglie 2.0” – PROG-2452 e della convenzione di 
sovvenzione sottoscritta con la competente Autorità Ministeriale ed ha approvato lo schema di 
convenzione da sottoscrivere con i partner per la gestione delle attività; 
VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO D.I. n. 129 - 2018; 
VISTO l’avviso interno n. 9470 del 21/11/2019; 
VISTE che il numero delle disponibilità manifestate, attraverso la partecipazione all’avviso n. 9470, 
pervenute possono essere articolate per le attività di tutoraggio; 

DECRETA 
per le motivazioni espresse, di individuare i sotto elencati docenti per lo svolgimento delle attività 
previste dal Progetto FAMI “ Calabria Accoglie 2.0” – F.A.M.I. 2014-2020 – ON2 Codice Progetto 
PROG-2452.  
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Docenti Tutor sportello ascolto 

 Vacalebre Graziella;

 Campolo Anna;

 Marino Caterina;

 Caserta Carmelo;

 Di Prima Anna.

Ai docenti interessati sarà conferito incarico con equa distribuzione del monte orario massimo. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e in Amministrazione Trasparente e 
sul sito internet. 

   IL RESPONSABILE 
 Dirigente Scolastico 
  Marisa G. Maisano 
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