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PROGETTO TEAMS “Tuscany Empowerment Actions for Migrants Sistem” a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – 0s2 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 

 
 

CUP D59H18000290007 
 

GRADUATORIA DI SELEZIONE DEL PERSONALE 
 

VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 
recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo 
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla 
criminalità e la gestione delle crisi;  
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, modifica la decisione 2008/381/CE del 
Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio; 
VISTO il Regolamento delegato (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 e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle 
autorità di audit;  
RICHIAMATO il Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni con cui è stato 
adottato il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero";  
VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte 
della Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica della 
decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli 
interventi le lettere: c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda 
generazione; contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire 
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l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione 
internazionale e dei migranti economici f), promuovere la conoscenza di diritti, doveri e opportunità 
rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle singole comunità g) favorire la 
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la comunità d’accoglienza 
favorendo conoscenza e rispetto reciproci; 
CONSIDERATO che con decreto 469/2018 l’Autorità delegata ha adottato l'Avviso pubblico 
multiazione 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 che la Regione Toscana, in qualità di capofila, ha trasmesso tramite il sistema informativo del 
FAMI, la proposta progettuale “TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Migrants System", in 
partenariato fra gli altri con l'Istituto Scolastico POLO FERMI/GIORGI di Lucca;  
CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità Delegata 
del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - FAMI 2014/2020, con decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 
ha approvato le graduatorie delle proposte progettuali pervenute in risposta al suddetto avviso pubblico, 
ammettendo a finanziamento il progetto "TEAMS – Tuscany Empowerment Actions for Migrants 
System"; 
 VISTA la Convenzione di sovvenzione FAMI PROG-2435 tra l'Autorità Delegata e la Regione 
Toscana firmata in data 26/07/2018 e i relativi cronogramma e budget di progetto ad essa allegati; 
RICHIAMATO il mandato firmato in data 23/07/2018 con il quale l'Istituto POLO FERMI/GIORGI 
di Lucca ha accettato tutte le disposizioni della succitata Convenzione con l’Autorità Delegata e si è 
impegnato a svolgere per la realizzazione del PROG-2435 "TEAMS" le seguenti attività: 
Partecipazione alla governance. Coordinamento reti territoriali di scuole; concertazione con gli attori 
istituzionali locali per integrare e sostenere azione delle scuole per l'inclusione sociale dei giovani 
destinatari; interventi sostegno al successo scolastico e all'integrazione sociale di minori e giovani 
stranieri; attività multidisciplinari per favorire l'inclusione scolastica, sociale e la cittadinanza attiva dei 
ragazzi; interventi per la promozione del rapporto fra la scuola e le famiglie.;  
TENUTI PRESENTI il "Manuale Delle Regole Di Ammissibilità Delle Spese Nell’ambito Del Fondo 
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Asilo Migrazione E Integrazione 2014-2020 – Versione Giugno 2017 e il "Vademecum di attuazione 
dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI sulla base delle modalità di Awarding body 
(art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014) - Versione 28 Aprile 2017; VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 
marzo 1997;  
VISTO il comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999, che prevede la possibilità di 
promuovere o aderire ad accordi di rete tra scuole per il raggiungimento delle proprie attività 
istituzionali;  
TENUTO CONTO che l’accordo di rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, può avere per oggetto “attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità”, ferma restando 
l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti 
con le finalità istituzionali;  
CONSIDERATO che il collegamento in rete tra le scuole autonome pubbliche, statali e non statali, è 
finalizzato alla realizzazione di un sistema formativo integrato, al potenziamento del servizio scolastico 
sul territorio, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse; VISTA la legge 7 
agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 3 VISTO il decreto del Ministero della 
Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmazione 
Economica –N.129/2018 concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile 
delle Istituzioni Scolastiche”;  
ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle scuole sopracitate a convenire nel costituire 
una Rete di Scuole per la definizione di un piano di azione dettagliato per la realizzazione delle attività 
previste dal progetto;  
VISTE le delibere autorizzative degli OO.CC. delle Scuole interessate per la costituzione dell’accordo 
di rete per la realizzazione del PROG-2435 "TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Migrants 
System", finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI, annualità 2018-2020; 
Visto l’accordo di rete stipulato tra le seguenti istituzioni scolastiche: POLO FERMI GIORGI LUCCA 
Capofila ISI PERTINI LUCCA IPSAR G. MATTEOTTI PISA I.I.S. E.BARSANTI MASSA ISI 
GARFAGNANA CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU) CONSIDERATO che questo Istituto 
necessita di personale interno in qualità di DOCENTI, COORDINATORI, TUTOR, ATA Tecnico e 
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ATA Amministrativo, ATA collaboratore scolastico, VISTO IL REGOLAMENTO sulle procedure 
relative alle attività negoziali approvato da questo Istituto scolastico; 
VISTO il Bando per la selezione del Personale; 
VISTA la nomina della Commissione; 
VISTO il verbale di selezione; 
 

DECRETA 
la seguente graduatoria: 
 

 Docente Incarico Ore 

1 Lattanzi Enrica Coordinatore di Progetto 50  

 

1 Campoli Vincenzo Assistente Tecnico - Navigazione 10  

2 Giannarelli Marco Assistente Tecnico - Meccanica 10  

3 Gianfranceschi Alberto  Assistente Tecnico - Informatica 25 

 
1 Vietina Luana CS Fiorillo/Einaudi Ore da definire 

sulla base dei 

moduli attivati  

2 Cricca Viviana CS Fiorillo/Einaudi Ore da definire sulla 
base dei moduli 
attivati  
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3 Lenzetti Valentina CS Salvetti Ore da definire sulla 
base dei moduli 
attivati  

4 Gavarini Giuseppe CS Salvetti Ore da definire sulla 
base dei moduli 
attivati  

5 Vicari Alessandro CS Salvetti Ore da definire sulla 
base dei moduli 
attivati  

 

1 Fruendi Ginetta Tutor sede Salvetti 30  

2 Bertanelli Nicoletta Tutor sede Barsanti 30 

 

1 Ricci Alber To Corso Esercitazioni Pratiche Di  

Meccanica - Fiorillo 

10  

2 Belletti Fabiola Modulo Di  Inglese - Salvetti 10  

3 Ciuffi Ilaria Modulo Di  Inglese Barsanti 10  

4 Mosti Micol Modulo Di Italiano Barsanti 10  

5 Tavarini Arianna Modulo Di Italiano Salvetti 10  

6 Lena Anna Modulo Di Italiano Einaudi 10  

7 Liguigli  Anna Modulo Di Matematica Salvetti 10  
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Avverso la presente graduatoria potranno essere presentati ricorsi entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione della stessa. Trascorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva. 
 
Si precisa che per gli incarichi al momento non conferiti sarà riaperto il bando a breve. 
 
Vista la particolare natura del finanziamento che prevede requisiti specifici per i partecipanti si 
sottolinea che il personale individuato come destinatario di incarico lo riceverà di fatto solo nel 
caso e a condizione che si costituisca il gruppo di alunni secondo i criteri stabiliti dall’Ente 
finanziatore. 

 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Addolorata Langella 
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