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Tuscany Empowerment Actions for Migrants 
System CUP D59H18000290007 

AVVISO PUBBLICO PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE DOCENTE COORDINATORE, TUTOR ALTERNANZA, 

PERSONALE ATA TECNICO – AMMINISTRATIVO, COLLABORATORE SCOLASTICO  
Per la realizzazione del Progetto TEAMS Tuscany Empowerment Actions for Migrants System" 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;  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

in qualità di soggetto aderente al progetto 
 

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; ISI 
“GARFAGNANA”  
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 
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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 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 
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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 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 
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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)  

VISTO IL REGOLAMENTO sulle procedure relative alle attività negoziali approvato da questo 
Istituto scolastico;  
VISTO il precedente Bando di selezione (prot. n° 910 del 29.01.2020); 
VISTA la graduatoria di selezione pubblicata (prot. n° 2025 del 18.02.2020 e prot. n° 2199 del 
24.02.2020) 
CONSIDERATO che non tutte le posizioni richieste sono state ricoperte dal precedente 
Bando e che pertanto questo Istituto necessita di personale interno in qualità di DOCENTI, 
ATA Tecnico e ATA collaboratore scolastico,  
 

DISPONE  
 

la riapertura dell’Avviso pubblico (prot. n° 910 del 29.01.2020), sempre riservato ai docenti 
interni, per la selezione di candidati per l’incarico professionale di: 
 
n° 1 unità docente tutor formazione adulti per 20 ORE Figura di collegamento della sede con 
la Referente del progetto, per i seguenti compiti: Coordinamento interno delle attività di 
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formazione degli adulti, Supervisione e controllo della tenuta della documentazione secondo 
quanto previsto dal progetto, Stesura di report periodici e finali secondo quanto richiesto dalla 
Referente del progetto.  
 
n. unità DOCENTI (da definire) per le ore non assegnate per le seguenti attività:  
 
Corso esercitazione pratiche    

Navigazione 10 h  
Meccanica (Barsanti) 10 h  

Elettrotecnica (Barsanti) 10 h  
Potenziamento linguistico Francese - Spagnolo  (Einaudi 

Salvetti 10h + 10h)  
Stampante 3 D (Fiorillo – Barsanti) 30 h  

 
Visite guidate trasversali alle sedi 30 h  
 
Modulo ECDL 50 h  
 
Altri corsi  

Matematica (Einaudi Fiorillo e Barsanti 10h + 10 h)  
Inglese 30 h  
 

Ass. Tecnici per n° 35 ore complessive per SUPPORTO TECNICO NELLE ATTIVITA’ DI 
TUTOR D’AULA LABORATORIO  
 
Corso esercitazioni pratiche 
 

Modulo di elettrotecnica (Barsanti 10h) 
Modulo di Meccanica (Barsanti 10h) 
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Modulo di Stampante 3 D (Barsanti 15 h) 
 

n. unità Collaboratore Scolastico (da definire, almeno una unità in ciascuna sede) per la sola 
sede Barsanti per n. 40 ore complessive per GESTIONE E PULIZIA AULE E LABORATORI  
 
L’impegno orario complessivo dovrà articolarsi come da calendario da concordare fra le parti.  
 
Il costo previsto è pari a:  
Docenza € 46,45 orarie Referente e coordinatori € 23,23 orarie  
ATA Tecnico € 19,25 orari  
ATA Amministrativo € 19,25 orari  
ATA Collaboratore Scolastico € 16,59 orari  
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
Anno scolastico 2019/2020, con cadenza periodica, in orario da concordare con il Referente 
del corso, salvo eventuale proroga del progetto.  

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati alla candidatura dell’incarico per la realizzazione del PROGETTO “FAMI 
TEAMS” sono invitati a presentare a questo Istituto, la seguente documentazione:  
 
1) Domanda di partecipazione (all.1) alla procedura di selezione e contestuale dichiarazione 
sottoscritta dal soggetto interessato all’incarico nominativo, nelle forme e con le modalità di 
cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti 
necessari per l’espletamento dell’incarico in oggetto, con specifico riferimento a:  
a) conseguimento della Laurea di 2° livello (magistrale o specialistica)e/o Diploma di Scuola 
Superiore di 2° grado;  
b) esperienze professionali in ambiti di progetti di intercultura, integrazione studenti stranieri o 
prevenzione della dispersione scolastica nell’ultimo triennio;  
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c) Curriculum vitae, in formato europeo debitamente sottoscritto in tutte le pagine, da cui 
risultino:  
 ulteriori lauree, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, master attinenti, rilasciati 
da Università o Enti accreditati;  
d) esperienze di docenza/coordinamento/tutoraggio/ supporto tecnico nelle 
attività/coordinamento e gestione su tematiche analoghe, con l’indicazione degli incarichi e/o 
servizi prestati. 
 
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La documentazione richiesta dovrà pervenire in busta chiusa o tramite PEC 
(msis00600a@pec.istruzione.it ) a questo Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
14/03/2020. Le buste /PEC pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
La busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e recare 
all’esterno ben chiara la dicitura "Candidatura progetto FAMI TEAMS”.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile di procedimento è individuato nella persona del dirigente scolastico prof.ssa 
Addolorata Langella.  
 
CRITERI DI SELEZIONE La dirigente scolastica nominerà la commissione di selezione ed 
insieme alla stessa vaglierà le domande pervenute e il possesso dei requisiti e stilerà una 
graduatoria comparativa di merito, comunicando l’esito della procedura di attribuzione 
dell’incarico a tutti i candidati concorrenti. La valutazione sarà effettuata in base al curriculum 
complessivo del candidato. L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, qualora pienamente 
corrispondente ai requisiti richiesti.  
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TRATTAMENTO DATI Ai sensi del reg.UE 679/2016, i dati personali forniti dai singoli 
candidati saranno raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che 
si dovesse instaurare. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano. PUBBLICITA’ Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’IIS 
“E. Barsanti” di Massa https://www.ebarsanti.edu.it/wpbarsanti/.  
 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Addolorata Langella 
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