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Vigevano, 13/02/2018  

 

 

Alla Prof.ssa  

COTTA RAMUSINO Giulia 

Al Sito Web 
 
 

OGGETTO: incarico di tutor per laboratori per l’acquisizione e il consolidamento della 

lingua italiana L2 inseriti nel Progetto Misura per Misura - atto primo: integrazione a scuola 

e lotta alla dispersione scolastica - prog-1116 – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-

2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione/Migrazione Legale – Obiettivo Nazionale 2. 

Integrazione –  01 Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche 

attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica - CUP E86D16005890007 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO che l'Istituto Comprensivo di Via Anna Botto ha risposto all’Avviso pubblico multi-

azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani 

mailto:pvic83300c@istruzione.it
mailto:pvic83300c@pec.istruzione.it


2 
 

d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi Terzi approvato con Decreto del 

15.04.2016, dell’Autorità delegata Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato da 

Regione Lombardia;  
 

VISTO il Decreto della Direzione Generale Reddito di Autonomia n° 8713 del 09.09.2016 di 

approvazione esiti della valutazione delle istanze presentate in risposta alla manifestazione di 

interesse pubblicata il 03 giugno 2016- comunicato n° 97 - per la realizzazione dell’ ”Azione 1 - 

Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali,anche attraverso azioni di contrasto 

alla dispersione scolastica” dell’Avviso pubblico multi-azione Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – OS2 integrazione/ migrazione legale - ON2integrazione con il quale 

l’Istituto Comprensivo di Via Anna Botto è stato individuato come partner co-beneficiario del 

progetto Misura per Misura – Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione 

scolastica”Prog.1116;  

 

VISTO il Decreto prot. 35/4305 del 21 dicembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali di approvazione del Progetto Misura per Misura – Atto primo: Integrazione a scuola e lotta 

alla dispersione scolastica in risposta all’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2016 – a valere sul 

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Piani di Intervento regionali per l’integrazione 

di paesi terzi. 

 

VISTA la comunicazione del 19 luglio 2017 da parte dell’Autorità Delegata del Fami – Regione 

Lombardia della data di avvio attività del progetto Misura per Misura: Atto primo: Integrazione a 

scuola e lotta alla dispersione scolastica; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di adesione al Progetto FAMI – Misura per Misura 

Prog-1116 Annualità 2017; 

 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio 

d’Istituto nel quale è inserito il Progetto FAMI “Misura per Misura” Prog-1116 Annualità 2017-

2018, autorizzato e  finanziato;  

 

VISTO il Vademecum di attuazione del progetto FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione, ed allegati del Ministero dell’Interno (DLCI), versione Maggio 2017; 

 

VISTO il curriculum vitae depositato agli atti dell’istituto; 

 

INCARICA 

 

la Prof.ssa COTTA RAMUSINO Giulia a svolgere attività inserite nel progetto in oggetto “Misura 

per Misura – Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica Prog.1116”, in 

linea con le regole del FAMI.  

L’attività consiste per l’azione A.1.4 interventi volti al recupero e al consolidamento delle competenze 

di L2 (italiano per la comunicazione e italiano L2 per lo studio) rivolto a studenti con cittadinanza non 

italiana, anche neo arrivati, con difficoltà linguistiche. Il laboratorio intende fornire strumenti 

linguistici di base con l’obiettivo di sviluppare le capacità degli studenti  di esprimersi utilizzando la 

lingua italiana anche per lo studio, di far acquisire sufficiente autonomia nella comunicazione e 

nello studio, favorendo la capacità di convivenza e valorizzando la diversità. 

 

L’attività verrà svolta a partire dal mese di febbraio, per un totale di 10 ore di tutoraggio da 

svolgersi presso ISTITUTO ITIS CARAMUEL di Vigevano  
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Le ore di impegno dedicate all’incarico in parola dovranno essere documentate tramite la 

compilazione del registro delle presenze di progetto che dovrà essere consegnato, debitamente 

compilato, al termine dell’attività come previsto dal Vademecum di attuazione del progetto. 

 

Così come previsto dalla tabella “Costi orari personale MIUR (CCNL comparto scuola 2006‐2009)” 

dell’Avviso pubblico sopra riportato, la retribuzione oraria per la prestazione potrà raggiungere il 

massimale di €. 17,50 - da intendersi come retribuzione oraria lorda dipendente - pari ad un costo 

orario totale imputabile al progetto di €. 23,22 comprensivo della quota di oneri a carico dello Stato. 

 
 

 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott. Alberto Panzarasa 

 

 

 

 

Per accettazione: 

 

_______________________ 
 

 


