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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; 

Vista la determina prot. n. 3292/U del 12/11/2019 per il reclutamento di docenti/esperti 

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 docenza e di tutoraggio d’aula per l’attivazione di attività 

corsuali; 

Visto l’Avviso pubblico di pari oggetto prot. n. 3293/U del 12/11/2019; 

Vista la Graduatoria definitiva prot. n. 3771/U del 10/12/2019 relativa all ‘Avviso pubblico 

prot. n. 3293/U del 12/11/2019; 

Considerata la possibilità di proseguire i corsi del Progetto P.A.R.I. fino al 30 settembre 

2022, per l’attivazione dei quali si era prodotta la Graduatoria definitiva prot. n. 3771/U del 

10/12/2019, valida fino al 31 dicembre 2021; 

Tenuto conto della necessità di assicurare criteri di trasparenza nella scelta dei 

collaboratori scolastici interni/esterni; 

DETERMINA 

Art.1 

E' prorogata fino al 30 settembre 2022 la validità della Graduatoria definitiva prot. n. 3771/U 

del 10/12/2019 per il reclutamento di docenti/esperti 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 ; 

Art. 2 

Copia della presente determinazione sarà pubblicata all’Albo e  sul sito internet 

dell’Istituto scolastico; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Clara MOSCHELLA) 
Firma autografa sostituita a ezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/19 
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