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OGGETTO: Determina Dirigenziale 

personale necessario all’attivazione 

PUGLIA INTEGRANTE– PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE

PROG 1115   CUP- B39J16005520007

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

l’Avviso pubblico multiazione per la presentazi

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020

Integrazione/Migrazione legale

regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

 

il Decreto n. prot. 4305 del 21 Dicembre 2016 con il quale l

responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, in data 21/12/2016, 

ha ammesso a finanziamento il progetto dal titolo “PUGLIA INTEGRANTE

PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE

CUP B39J16005520007”, presentato dalla Reg

del Cittadino Politiche per le Migrazioni Antimafia Sociale in partenariato con 

l’USR Puglia, alcune Istituzioni Scolastiche Pugliesi e l’Associazione Quasar

 

la partecipazione

progetto finanziato dal Ministero dell’interno e promosso dalla Regione 

Puglia; 

 

                                                  Taranto, 1 ottobre

                                                                                                    All’Albo dell’Istituto

                                                                                                    Al Sito web dell’Istituto

                                                                                                    All’Albo Pretorio dell’Istitut

Determina Dirigenziale relativa all’avvio delle procedure per la selezione del 

ll’attivazione  del progetto :  

PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE

B39J16005520007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico multiazione per la presentazione di progetti da finanziare a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020

Integrazione/Migrazione legale- ON2 Integrazione- 

regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi;  

il Decreto n. prot. 4305 del 21 Dicembre 2016 con il quale l

responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, in data 21/12/2016, 

ha ammesso a finanziamento il progetto dal titolo “PUGLIA INTEGRANTE

PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE- Cod. Progetto: PROG 1115

CUP B39J16005520007”, presentato dalla Regione Puglia Sezione Sicurezza 

del Cittadino Politiche per le Migrazioni Antimafia Sociale in partenariato con 

l’USR Puglia, alcune Istituzioni Scolastiche Pugliesi e l’Associazione Quasar

la partecipazione dell’ IISS A. Pacinotti di Taranto in qualità di 

progetto finanziato dal Ministero dell’interno e promosso dalla Regione 

 

 

Taranto, 1 ottobre 2018 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

relativa all’avvio delle procedure per la selezione del 

PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE.  Cod. Progetto: 

one di progetti da finanziare a 

valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020- OS2 

 Piani di intervento 

il Decreto n. prot. 4305 del 21 Dicembre 2016 con il quale l’Autorità 

responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, in data 21/12/2016, 

ha ammesso a finanziamento il progetto dal titolo “PUGLIA INTEGRANTE– 

Cod. Progetto: PROG 1115- 

ione Puglia Sezione Sicurezza 

del Cittadino Politiche per le Migrazioni Antimafia Sociale in partenariato con 

l’USR Puglia, alcune Istituzioni Scolastiche Pugliesi e l’Associazione Quasar 

in qualità di partner al 

progetto finanziato dal Ministero dell’interno e promosso dalla Regione 



VISTA l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato con delibera n. 90 del 

27/11/2017 del Consiglio d’Istituto 

VISTI i criteri generali di comparazione dei curricula, con relativo punteggio, 

predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 

44/2001con delibera n. 19 del 15 aprile 2016; 

VISTI i criteri per la definizione della misura dei compensi al personale 

predeterminati dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 20 del 15 aprile 2016 

VISTE 

 

VISTA 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

le delibere del Collegio dei Docenti n. 32 del 25 gennaio 2016, con la quale è 

stato approvato il PTOF per il triennio 2016-2019 e n.13 del 26 ottobre 2017 

relativa all’approvazione delle variazioni del PTOF  per l’a.s. 2017-2018 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 27 novembre 2017, con la quale 

sono state approvate le modifiche  del PTOF per l’anno scolastico 2017/2018; 

 

che il Piano è così articolato : 

MODULO n. ore   esperto 

Laboratorio Linguistico - teatrale 

 

80  esperto teatro 

Sportello di accompagnamento e 

orientamento per gli studenti 

50 

20 

Mediatore culturale 

Psicologo 

Sportello di accompagnamento e 

orientamento per le famiglie 

20 Mediatore culturale 

 

  

MODULO n. ore   Tutor  

Laboratorio Linguistico - teatrale 80  n. 2 

Attività di recupero scolastico 30 n.1 
 

 

DETERMINA 

l’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione dei moduli del  

progetto: 

PUGLIA INTEGRANTE– PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE.  Cod. Progetto: 

PROG 1115   CUP- B39J16005520007 

Mediante avviso interno si espleteranno le procedure per la selezione e l’assunzione dei tutor per il 

modulo Laboratorio linguistico –teatrale e Attività di recupero 

Mediante avviso interno si espleteranno le procedure per la selezione e assunzione degli esperti di 

particolare e comprovata specializzazione. Qualora, in seguito al suddetto avviso di selezione 

esperti non fosse possibile alcuna individuazione, sarà predisposto avviso pubblico  

 

 

 



 

Incarichi e Compensi 

. 

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 23,22 omnicomprensivi degli oneri a 

carico dello Stato. 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto di teatro il costo orario è di € 35,00 omnicomprensivi 

degli oneri a carico dello Stato 

Per lo svolgimento dell’incarico di mediatore culturale, il costo orario è di € 30,00 omnicomprensivi 

degli oneri a carico dello Stato 

Per lo svolgimento dell’incarico di psicologo, il costo orario è di € 40,00 omnicomprensivi degli 

oneri a carico dello Stato 

.Al personale interno sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Con il personale esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, 

esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite  

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi.  

Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 

dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel 

suo incarico. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                

                                                                                           ( Dott.Prof. Vito Giuseppe Leopardo)                                                                                                              

                                                                                    Il presente documento è firmato digitalmente 

                                                                                                    Ai sensi del D.lgs n.82/105 
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