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Prot. 7756/IV.1           Vercelli, 5 novembre 2019 

 

All’Albo 

Al Sito istituzionale 

 

OGGETTO: FAMI IMPACT  – Progetto “InterAzioni in Piemonte 2” CUP J69F18000640007 – Avviso 

di selezione interno alla Rete rivolto al personale docente  in servizio per l’affidamento dell’incarico di 

formatore per le attività di cui alla Scheda progettuale WP1 Azione 1 -  Qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica. Task 3 

Attività tematiche finalizzate all’integrazione e all’inclusione. 

 Laboratorio “Artistica…Mente” Insieme per fare teatro  n. 1  incarico di formatore – SECONDO AVVISO 

PUBBLICO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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  Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi in riferimento 

all’Avviso ministeriale multiazione n. 1/2018 – IMPACT, come da D.G.R. n. 6-6730 del 13 aprile 2018. 
VISTA la proposta progettuale presentata dal Soggetto REGIONE PIEMONTE, trasmesso tramite il sistema 

informativo del FAMI, dal titolo “InterAzioni in Piemonte 2”; 

VISTO il Decreto prot. 85  del 5 luglio 2018  con cui l’Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale 

“InterAzioni in Piemonte 2”; 

VISTA la convenzione di sovvenzione FAMI (Codice progetto COD-2364) avente per oggetto il Progetto 

denominato “InterAzioni  in Piemonte  2” , finanziato a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione/migrazione 

legale – Obiettivo nazionale: ON 2 - Integrazione, Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi del Programma Nazionale del fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, stipulata tra 

la Regione Piemonte, in qualità di Beneficiario capofila e l’Autorità delegata di cui sopra; 

VISTO l’accordo di rete Prot. 6478/II.9 del 16/07/2018  stipulato tra le seguenti Istituzioni scolastiche: IC 

“Ferrari” Vercelli,  IC “Ferraris” Vercelli, IC “Lanino” Vercelli, IC “R. Stampa” Vercelli, IC “Sant’Ignazio da 

Santhià”-Santhià, IC “G. Ferraris” Livorno Ferraris, IIS “Cavour” Vercelli, IIS “F. Lombardi” Vercelli e 

dall’Agenzia Formativa Associazione Cnos-Fap Regione Piemonte Centro di Vercelli; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Ferrari”  di Vercelli, capofila della rete costituitasi con l’Accordo 

di  rete citato al punto precedente, è Scuola partner del progetto FAMI IMPACT – “InterAzioni in Piemonte 2” 

CUP J69F18000640007; 

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.; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 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; 
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

19 dicembre 2018 con delibera n. 28 ed  annualmente aggiornato dai competenti Organi Collegiali; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 27 febbraio  2019 di approvazione del   Programma    

Annuale  per il corrente esercizio finanziario; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 14/11/2018 con la quale si è provveduto alla  formale 

assunzione al Programma Annuale 2018  del finanziamento di €  35418,60; 

VISTA la documentazione agli atti relativa alla progettualità FAMI IMPACT  “InterAzioni in Piemonte 2” - 

prog- 2364 CUP J69F18000640007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020)  -Annualità 

2018-2020 OS2 Integrazione/Migrazione legale ON2 Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione 

dei cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata - IMPACT a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

(FAMI); 

VISTA  la scheda di progetto  WP1 Azione 1 -  Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, 

anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica. Task 3 Attività tematiche finalizzate 

all’integrazione e all’inclusione. Laboratorio di Teatro “ARTISTICA…MENTE – Insieme per fare teatro”  

RILEVATA   l’indisponibilità di personale interno alla Rete a svolgere l’incarico per n. 1 laboratorio  di cui al 

punto precedente; 

CONSIDERATO che l’ Avviso pubblico prot. 7058/iV.1 del 10 ottobre 2019 non ha avuto nessuna candidatura 

per l’incarico di esperto esterno di cui all’oggetto 

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

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la SECONDA procedura di selezione per il reclutamento di N. 1 esperto esterno  da impiegare nelle 

seguenti attività, finalizzate alla piena realizzazione della progettualità FAMI IMPACT  “InterAzioni in Piemonte 

2” - prog- 2364 CUP J69F18000640007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020)  -Annualità 

2018-2020 OS2 Integrazione/Migrazione legale ON2 Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione 

dei cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata - IMPACT a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

(FAMI); 

WP1 Azione 1 Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 

contrasto alla dispersione scolastica. Task 3  Attività tematiche finalizzate all’integrazione e 

all’inclusione . Laboratorio “ARTISTICA…MENTE Insieme per fare teatro”     periodo di svolgimento 

novembre 2019- 31 maggio 2020 

- Scuola Primaria “Solaro del Borgo” di Livorno Ferraris n. 1 esperto esterno per n. 40 ore 

Gli incarichi  di docenza finalizzati  alla realizzazione dei   laboratori succitati   consistono  nello svolgimento 

delle seguenti attività: 

- attività di docenza in contesto laboratoriale  finalizzata al potenziamento della motivazione degli alunni; 

- coordinamento didattico con i docenti  degli alunni; 

- firma dei registri di presenza e compilazione della documentazione progettuale; 

- collaborazione con dirigente scolastico dell’Istituto capofila di rete, eventuali docenti delegati e direttore 

SGA per la piena realizzazione del progetto. 

Destinatari dei laboratori saranno  gli alunni della Scuola Primaria “Solaro del Borgo” di Livorno Ferraris 

(Istituto Comprensivo “G. Ferraris” di Livorno Ferraris) cittadini di Paesi Terzi,  con background 

migratorio,  italiani e comunitari  accompagnati da insegnanti curricolari. 

 

Criteri di selezione 

Possono partecipare esperti esterni in possesso di specifiche competenze in teatrale ed in particolare  nelle 

attività figurative,  per l’insegnamento alla fascia d’età interessata. La selezione verrà effettuata sulla base dei 

seguenti criteri: 

Titoli professionali e culturali Punteggio 
Laurea magistrale o titolo equipollente del vecchio 
ordinamento in aggiunta al titolo valido per 
l’immissione in ruolo 

punti 3 per ciascuna laurea conseguita 



 

dottorato di ricerca – PhD punti 5 
Master universitari di I e II livello relativi alle 
competenze previste dall’Avviso, di durata minima 
non inferiore a 1500 ore/60CFU 

 
punti 3 

Corsi di perfezionamento universitario relativi alle 
competenze previste dall’Avviso 

punti 1 per ogni corso frequentato con esito positivo 

Altri corsi frequentati/titoli specifici relativi alle 
competenze previste nell’Avviso 

punti 0,5 per ogni corso frequentato o ulteriore titolo 

Gestione di laboratori, coerenti con le finalità del 
progetto, svolta presso Istituti scolastici di ogni ordine 
e grado  

punti 4 per ogni attività della durata di almeno 30 ore  

fino ad un massimo di 40 punti 

 

A parità di punteggio precede il candidato di minore età. 

 

Presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione, firmata per esteso e con allegata  fotocopia della carta dì identità in corso di 

validità,  redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato A Progetto FAMI Impact), dovrà 

pervenire, unitamente  al  Curriculum Vitae   in  formato  europeo con specifica evidenza del possesso di requisiti, 

titoli culturali, esperienza maturata e attività professionale svolta, entro e non oltre le ore 17.00 del  giorno   12 

novembre 2019  tramite invio all’indirizzo mail: vcic809001@istruzione.it. L'e-mail contenente la domanda 

con i relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER 

L’INDIVIDUAZIONE N. 1 ESPERTO ESTERNO PROGETTO FAMI IMPACT  LABORATORI DI 

TEATRO”. 

 

Selezione dei candidati  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 

tramite apposita Commissione Tecnica all’uopo nominata, in base  ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi più sopra specificati. La 

graduatoria finale avrà durata pari alle attività progettuali Progetto “InterAzioni in Piemonte 2”   

realizzate nel corrente anno scolastico e comunque entro il 30 giugno 2020 . 

 

Pubblicazione dei risultati 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto icferrarivercelli.edu.it 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti  e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento o la modifica 

dell’attività progettuale.  Qualora il personale, individuato all’atto della convocazione per il 

conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la  rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la 

forma scritta, mediante dichiarazione consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’istituto. 

 

Compensi  

Le ore  saranno retribuite ai sensi delle vigenti norme  per l’importo orario lordo amministrazione di  

Euro 46,45. 

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 ed alle successive modifiche ed integrazioni  i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui  al citato D.Lgs.196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 
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Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al presente avviso di 

selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” di Vercelli.  

 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante  pubblicazione sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” 

di Vercelli icferrarivercelli.edu.it     

 

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali aderenti alla rete sono pregati di 

provvedere alla pubblicazione del presente Avviso sui siti web istituzionali.                                               

                                               

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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