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Oggetto: disponibilità svolgimento servizio in orario aggiuntivo corsi di Italiano-L2 – progetto FAMI 
 
 
 
Il Progetto Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, promosso dal Ministero 

dell’Interno con fondi europei, cui il CPIA ha aderito, si rivolge a cittadini di paesi terzi regolarmente 

soggiornanti in Italia, compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria. 
 
Relativamente alle attività previste nel Progetto, si chiede ai collaboratori scolastici in indirizzo, con 

contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di 

fornire la propria disponibilità a svolgere il proprio servizio, in qualità di personale interno al CPIA, nel 

corrente anno scolastico, in orario aggiuntivo rispetto al proprio orario di servizio ed eventualmente 

anche fino al 31 agosto 2017, per i corsi il CPIA si è impegnato a svolgere nell’ambito del progetto in 

oggetto. 
  
I corsi potranno svolgersi in qualsiasi sede della provincia di Teramo in cui si raggiungesse il 

numero di almeno 14-15 iscritti, anche in orario antimeridiano qualora fosse richiesto dall’utenza. 

 

Il monte ore previsto per il servizio dei collaboratori scolastici nell’ambito del progetto è di 200 ore 

totali, ma, considerate le complessità organizzative, le disponibilità possono essere fornite soltanto 

per: 

-  interi corsi, 80 o 100 ore  

-  pacchetti orari comunque non inferiori alle 40 ore. 

 

Nella disponibilità dovrà anche essere specificato se la stessa: 

- si estende anche a corsi in orario antimeridiano; 

-  si estende fino al termine delle lezioni (7 giugno 2016), fino al termine delle attività didattiche 

(30 giugno 2016) o fino al 31 agosto 2017; 

-  è circoscritta al territorio della sede di servizio o è estesa anche ai territori degli altri punti di 

erogazione, indicando, se del caso, per quali territori deve intendersi estesa. 
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Nel caso  di disponibilità superiori al monte ore totale previsto nel budget FAMI per il CPIA Teramo, si 

darà precedenza secondo l’ordine di presentazione delle disponibilità. 

Per le attività in oggetto sono previsti nel progetto FAMI il seguente compenso lordo stato: € 16,59 a 

ora. 

Le disponibilità, così come sopra specificato, potranno essere fornite via mail 

all’indirizzo temm06000g@istruzione.it entro le ore 14 del 14/11/2016. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott. Pierluigi BANDIERA)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art .3 , 

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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