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Prot. n. 7293/IV.5 
2022 

Oggetto: PROCEDURA 
PERSONALE ATA PROFILO
GRADUATORIA 
PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 
nazionale 2.    Integrazione/Migrazione legale 
del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso
alla dispersione scolastica lett.c

  CUP: J51G18000040006

 

VISTA la legge 7 
amministrativo

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento
sensi della legge 15

VISTA la legge 15 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
Amministrazione

VISTO il Decreto 
sull’ordinamento

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

                                                                                                   

                                                

finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione   

 

 DI SELEZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO
PERSONALE ATA PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE 
GRADUATORIA PROVVISORIA  nell’ambito del Progetto F.A.M.I. 2014
PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 – AZIONE 1  PROG-2452  
nazionale 2.    Integrazione/Migrazione legale - 2. Integrazione 
del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso
alla dispersione scolastica lett.c 

J51G18000040006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

golamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294
86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L

mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it 

codice IPA: istsc_csic872004 

                                                                                                                                                                                

 

 Cetraro, 29 ottobre  

All’Albo 
Sito web 

L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DEL 
DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORE  - 

o F.A.M.I. 2014-2020 - 
2452  - Obiettivo specifico e 

2. Integrazione – 01 – qualificazione 
del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto 

materia di procedimento 
amministrativi”; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Istituzioni Scolastiche, ai 

Governo per il conferimento 
locali, per la riforma della Pubblica 

recante “Norme generali 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
91294 

codice univoco ufficio UFV13L 
csic872004@pec.istruzione.it  
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento
recante istruzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, 
amministrazioni;

VISTO il PTOF approvato dal Consiglio
con delibera n. 19

VISTO il Programma Annuale 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 

VISTO il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 
2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione 
C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e con successive Decisioni C(2015)9608 del 
16.12.2015 e C

CONSIDERATO che con 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
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014
Integrazione/Migrazione legale 
dei Piani d’intervento regionali per l’integrazio
IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 
Territorio; 

CONSIDERATO che con decreto n. prot
approvato la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso 
suddetto ed il progetto “Calabria accoglie 2.0” 
dalla Regione Calabria in partenariato con l’Istituto Comprensivo Sta
Telesio di Reggio Calabria, l’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia
(CZ) e l’I.P.S.E.O.A. San Francesco di Paola (CS) ed il Consorzio Nova Onlus è 
stato approvato ed ammesso a finanziamento per l’importo di 

CONSIDERATO che con decreto n. 12173 del 26/10/2018 la Regione ha preso atto 
dell’approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “CALABRIA 
ACCOGLIE 2.0 
sottoscritta con la competente Autorità Ministeriale per la gestion
attività; 

CONSIDERATO che è stato già predisposto l’avvio delle attività sulla base del progetto 
approvato della tempistica imposta dalle procedure ministeriali in 
conformità alle azioni di cui al progetto presentato e ammesso a 
finanziamento;

CONSIDERATO che l’IPSEOA “SAN FRANCESCO” PAOLA (CS) in qualità di partner di progetto 
è responsabile dello svolgimento delle attività progettuali e del contributo 
finanziario assegnato da budget;

                                                                                                   

                                                

finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione   

l Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

 trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
amministrazioni; 
il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 ottobre 2021 
con delibera n. 19; 
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022
Consiglio d’Istituto con delibera n. 50 del  28 gennaio 2022; 
il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 

2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione 
C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e con successive Decisioni C(2015)9608 del 
16.12.2015 e C(2016) 1823 del 21.3.2016; 

che con 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 

azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014
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 

che con decreto n. prot. 85 del 05/07/2018, l'Autorità delegata ha 
approvato la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso 
suddetto ed il progetto “Calabria accoglie 2.0” – PROG-2452 
dalla Regione Calabria in partenariato con l’Istituto Comprensivo Sta
Telesio di Reggio Calabria, l’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia
(CZ) e l’I.P.S.E.O.A. San Francesco di Paola (CS) ed il Consorzio Nova Onlus è 
stato approvato ed ammesso a finanziamento per l’importo di 

decreto n. 12173 del 26/10/2018 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 per la gestion

che è stato già predisposto l’avvio delle attività sulla base del progetto 
approvato della tempistica imposta dalle procedure ministeriali in 
conformità alle azioni di cui al progetto presentato e ammesso a 
finanziamento; 
che l’IPSEOA “SAN FRANCESCO” PAOLA (CS) in qualità di partner di progetto 
è responsabile dello svolgimento delle attività progettuali e del contributo 
finanziario assegnato da budget; 

                                                                                                                                                                                

 

l Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento 
contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

informazioni da parte delle pubbliche 

di Istituto nella seduta del 30 ottobre 2021 

per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal 
 

il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.) 
2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione 

C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e con successive Decisioni C(2015)9608 del 

che con 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 

n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 

per il consolidamento 
ne dei cittadini di paesi terzi. 

IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 

. 85 del 05/07/2018, l'Autorità delegata ha 
approvato la graduatoria dei progetti presentati a valere sull’Avviso 

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 è 
stato approvato ed ammesso a finanziamento per l’importo di € 615.000,00; 

decreto n. 12173 del 26/10/2018 la Regione ha preso atto 
dell’approvazione e ammissione a finanziamento del progetto “CALABRIA 

PROG. 2452” e della convenzione di sovvenzione 
sottoscritta con la competente Autorità Ministeriale per la gestione delle 

che è stato già predisposto l’avvio delle attività sulla base del progetto 
approvato della tempistica imposta dalle procedure ministeriali in 
conformità alle azioni di cui al progetto presentato e ammesso a 

che l’IPSEOA “SAN FRANCESCO” PAOLA (CS) in qualità di partner di progetto 
è responsabile dello svolgimento delle attività progettuali e del contributo 
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  VISTA la delibera n. 25
la quale è stata
del Personale ATA, profilo professionale Assistente Amministrativo, relativa
all’attuazione del progetto 
nell’ambito del 

VISTA la delibera n. 26
la quale è stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione 
del Personale ATA, profilo
all’attuazione del progetto 
nell’ambito del 

CONSIDERATA  la necessità 
collaboratore scolastico

VISTI gli  avvisi di selezione del 1
personale in

CONSIDERATO    che entro i  termini
d’ufficio due istanze (una per ogni profilo) 

CONSIDERATO     che con Decreto n. 7261 del 29
Commissione giudicatrice, composta Mantuano Giuseppe Francesco, 
De Pera Maria Pia

CONSIDERATO              il verbale della Commissione giudicatrice acquisito agli atti di ufficio in data 2
ottobre 2022, con

la pubblicazione, in data odierna,
relativa agli affidamenti degli incarichi 
scolastico  nell’ambito del Progett
PROG-2452  - Obiettivo specifico e nazionale 2.    Integrazione/Migrazione legale 
qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso
dispersione scolastica lett.c 
 

SELEZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

TITOLO PROGETTO: 
-  Progetto F.A.M.I. 2014-2020 

PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 
AZIONE 1  PROG-2452   

CUP:  J51G18000040006 

1 
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la delibera n. 25 della seduta del Consiglio di Istituto del 6 ottobre 2022
la quale è stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione 
del Personale ATA, profilo professionale Assistente Amministrativo, relativa
all’attuazione del progetto CALABRIA ACCOGLIE 2.0 – AZIONE 1
nell’ambito del  F.A.M.I. 2014-2020; 
la delibera n. 26 della seduta del Consiglio di Istituto del 6 ottobre 2022
la quale è stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione 
del Personale ATA, profilo professionale Collaboratore Scolastico
all’attuazione del progetto CALABRIA ACCOGLIE 2.0 – AZIONE 1
nell’ambito del  F.A.M.I. 2014-2020; 

 di procedere alla selezione di un assistente amministrativo e di un 
collaboratore scolastico 

di selezione del 12 ottobre 2022, prott. n. 6798 e 6799
in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro;

che entro i  termini di scadenza fissati dagli  avvisi sono state acquisite
due istanze (una per ogni profilo) di partecipazione 

che con Decreto n. 7261 del 29 ottobre 2022 il Dirigente Scolastico ha nominato
Commissione giudicatrice, composta Mantuano Giuseppe Francesco, 
De Pera Maria Pia; 

l verbale della Commissione giudicatrice acquisito agli atti di ufficio in data 2
2022, con prot. n. 7292; 

DISPONE 
odierna, sull’Albo online e sul Sito web, della graduatoria

agli affidamenti degli incarichi  di n. 1 assistente amministrativo e di n. 
Progetto F.A.M.I. 2014-2020 - PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 

Obiettivo specifico e nazionale 2.    Integrazione/Migrazione legale 
qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso 

SELEZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

2020 -  
PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 – 

Candidato 
Assistente amministrativo in 

servizio 
presso l’IC Cetraro 

Villani Gaetana 

                                                                                                                                                                                

 

6 ottobre 2022 con 
approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione 

del Personale ATA, profilo professionale Assistente Amministrativo, relativa 
AZIONE 1 PROG-2452 

6 ottobre 2022 con 
la quale è stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione 

ionale Collaboratore Scolastico, relativa 
AZIONE 1 PROG-2452 

assistente amministrativo e di un 

6798 e 6799, rivolto al 
Cetraro; 

sono state acquisite agli atti 
 alle procedure selettive; 

2022 il Dirigente Scolastico ha nominato la 
Commissione giudicatrice, composta Mantuano Giuseppe Francesco, Pisani Egisto e 

l verbale della Commissione giudicatrice acquisito agli atti di ufficio in data 29       

graduatoria provvisoria  
assistente amministrativo e di n. 1 collaboratore 

ACCOGLIE 2.0 – AZIONE 1  
Obiettivo specifico e nazionale 2.    Integrazione/Migrazione legale - 2. Integrazione – 01 – 

 azioni di contrasto alla 

Punteggio 

17 
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SELEZIONE COLLABORATORE SCOLASTICO

TITOLO PROGETTO: Progetto F.A.M.I. 2014
2020 - PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 
AZIONE 1  PROG-2452   
CUP:  J51G18000040006 

1 

 

Eventuali reclami avverso il presente provvedimento, dovranno essere presentati al Dirigente scolastico 
entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione all’albo. Trascorso tale termine l’atto diviene definitivo e 
potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorn
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SELEZIONE COLLABORATORE SCOLASTICO 

Progetto F.A.M.I. 2014-
PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 –

Candidato 
collaboratore scolastico in servizio 

presso l’IC Cetraro 

Tripicchio Rosaria 

Eventuali reclami avverso il presente provvedimento, dovranno essere presentati al Dirigente scolastico 
entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione all’albo. Trascorso tale termine l’atto diviene definitivo e 
potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

            Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano

                                                                                                                                                                                

 

 
Punteggio 

2,50 

Eventuali reclami avverso il presente provvedimento, dovranno essere presentati al Dirigente scolastico 
entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione all’albo. Trascorso tale termine l’atto diviene definitivo e 
potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 

 
Mantuano 
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