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CPIA – TERAMO
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti
Via Poliseo De Angelis, 28

64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)
COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670
tel. 0861/598572 e-mail : temm06000g@istruzione.it
sito web: www.cpiateramo.edu.it

Montorio al Vomano 05/11/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2019, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, in particolare l’art. 7, comma 6 e 6 bis, relativo alle procedure
di selezione comparativa;
Visto il Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2019-2022 del CPIA Teramo;
Visto il Progetto PROG-2498 “P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse per l’Integrazione” finanziato a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett. h) Formazione
civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021, CUP C18H18000190001, a cui
il CPIA della provincia di Teramo ha aderito come partner;
Viste la determina prot. n. 43/U del 09/01/2020 per il reperimento di collaboratori scolastici
interni/esterni al CPIA Teramo per l’attuazione del progetto ““P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse per
l’Integrazione”, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020,
relativamente alle ore di apertura straordinaria sedi e accoglienza e supporto per azioni formative
necessarie per l’attivazione di attività corsuali da realizzarsi entro il 31 agosto 2020;
Visto l’Avviso pubblico di pari oggetto prot. n. 44/U del 09/01/2020;
Vista la Graduatoria definitiva prot. n. 241/U del 22/01/2020 relativa all ‘Avviso pubblico prot. n.
44/U del 09/01/2020;
Vista la nota M. I. n. 4739 del 20/03/2020, avente ad oggetto “Istruzione degli adulti e
Apprendimento permanente – Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, con la quale si disponeva “la sospensione
anche di tutti gli interventi di ampliamento dell’offerta formativa e di ogni altra iniziativa già
programmata dai CPIA a vario titolo”;
Considerata la possibilità di proseguire i corsi del Progetto P.A.R.I. interrotti in applicazione della
nota M. I. n. 4739 del 20/03/2020, per l’attivazione dei quali si era prodotta la Graduatoria
definitiva prot. n. 241/U del 22/01/2020, valida fino al 31 agosto 2020;
Visto che per la prosecuzione dei corsi del Progetto P.A.R.I., interrotti in applicazione della nota
M. I. n. 4739 del 20/03/2020, si rendono necessarie 140 ore di apertura straordinaria sedi;
Tenuto conto della necessità di assicurare criteri di trasparenza nella scelta dei collaboratori
scolastici interni/esterni;
DETERMINA
Art.1
E' prorogata fino al 31 agosto 2021 la validità della Graduatoria definitiva prot. n. 241/U del
22/01/2020 per il reclutamento di collaboratori scolastici interni/esterni necessari per l’attuazione
del progetto ““P.A.R.I. – Politiche Attive e Risorse per l’Integrazione”, finanziato a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 relativamente alle ore di apertura straordinaria
sedi e accoglienza e supporto per azioni formative;

Art.2
Le ore di apertura straordinaria sedi sono fino ad un massimo di 167 ore da distribuire sui corsi già
attivati presso le sedi di Martinsicuro e Giulianova ed interrotti a seguito di nota M. I. n. 4739 del
20/03/2020.
Art. 3
Il compenso orario onnicomprensivo di ogni onere accessorio (anche delle ritenute a carico dello
Stato) preventivato e disponibile è di € 16,59.
I corsi si svolgeranno nel periodo novembre 2020 – 31 agosto 2021, secondo il calendario predisposto
dal Dirigente Scolastico sulla base delle necessità dell’utenza;
Art. 4
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera occasionale stipulato
dal CPIA della provincia di Teramo, scorrendo la graduatoria di cui all’art. 1;
Art. 5
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico;
Art. 6
Copia della presente determinazione sarà pubblicata all’albo dell’Istituto scolastico all’Albo
e sul sito internet dell’Istituto;

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

