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Ai collaboratori scolastici 
p.c. al DSGA 

                 Avviso interno selezione del personale ausiliario, collaboratori scolastici, per l’attuazione del progetto 
“Studio in Puglia…Insieme, Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini 
extracomunitari” titolo: “A scuola…Insieme: rete di laboratori multiculturali Puglia BAT” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Protocollo d’intesa “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME. Progetti per l’integrazione, 

l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”, sottoscritto tra 

Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale il 26/11/2018 (DGR n. 2091 del 21/11/2018);  
Visto  l’Avviso pubblico “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME. Progetti per l’integrazione, 

l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”, pubblicato con Atto 

Dirigenziale 162/DIR/2019/00013 del 08/02/2019;  
Vista  la nota dell’USR Puglia prot. n. 5231 del 22/02/2019;  

Visto  l’Atto di Costituzione della Rete di Scopo “STUDIO IN PUGLIA…INSIEME” per la 

candidatura del progetto per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei 

cittadini extracomunitari, sottoscritto il 13/03/2019 e avente, quale Scuola capofila, l’Istituto 

Comprensivo Statale “R. Musti – R. Dimiccoli” di Barletta;  
Visto  il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 12/09/2019, recante la Determinazione 

del Dirigente Sezione Istruzione e Università 31 luglio 2019, n. 109;  
Visto  l’Elenco Destinatari della nota prot. AOO/162-0005180 del 23/09/2019 avente ad oggetto 

“Notifica di ammissibilità relativa all’Avviso “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME. Progetti 

per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”;  
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 18/10/2019 di adozione del progetto nell’ambito 

del PTOF 2019/2022;  
Vista  la Dichiarazione di avvio del progetto inoltrata il 08/11/2019;  

Vista  la comunicazione, da parte della Regione Puglia, di ammissione del Progetto al 

finanziamento con Notifica prot. AOO/162-0005180 del 23/09/2019 e relativo Elenco 

Destinatari, per un importo pari ad € 64.981,95;  
Visti  il Programma Annuale per l’E.F. 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 

del 06/03/2019 e il Programma Annuale per l’E.F. 2020 delib.n.47 del C.I. del 29/12/2019; 
Vista  
-  

la formale assunzione in bilancio della scuola capofila del finanziamento della rete di scopo 

“Studio in Puglia…Insieme” mediante decreto prot. n.6533 del 16.11.2019 iscritto  
nelle entrate e nelle uscite del Programma Annuale 2019 come segue:  

ENTRATE € 64.981,95 /USCITE P02.11 “A scuola…Insieme: rete di laboratori multiculturali Puglia 

BAT ” ;  

Viste  Le decisioni assunte dalla conferenza di servizio dei dirigenti scolastici delle scuole in rete  

Visti  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
il D.I. 129/2018;  
Il d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  

il CCNL comparto scuola vigente;  
Vista  La necessità di incaricare personale interno per I servizi ausiliari di vigilanza e pulizia 

ambienti per l’attuazione dei laboratori didattici previsti dal progetto in narrativa;  
Visto  Il riparto voci e spese del progetto  
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INVITA 

Il personale collaboratore scolastico a presentare la propria disponibilita con firma sul presente avviso 
interno. 

Laboratori linguistici: 2 per la primaria e 2 per la secondaria (con supporto del mediatore culturale). 

Laboratori digitali: 2 per la primaria e 2 per la secondaria (con supporto del mediatore culturale). 

Ogni laboratorio dura 16 ore, per un numero di 2 ore per ogni incontro nel periodo gennaio-marzo, dalle 
ore 15:30 alle ore17:30. Giorni della settimana: lunedì, mercoledì. 

Plesso “Musti”. In via eccezionale si porebbe utilizzare il plesso “Dimiccoli”, requisito ancora da definire. 

Seguiranno due laboratori di sintesi progettuale ad aprile per un numero di 10 ore per la durata di 2 ore e 
per n. 5 incontri, stesso orario. 

La tabella dettagliata è esposta in bacheca di istituto al plesso “Musti” e sarà al più presto pubblicata tra le 
circolari. 

Le ore remunerate con i fondi del progetto sono in totale 32. Sarà reso disponibile un apposito registro 
firme. 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI/firma Adesione 
SI/NO 

Plesso 
MUSTI=M 

DIMICCOLI=D 
Qualunque=Q 

Numero massimo di 
ore che si accettano 
con remunerazione 

(max 32) 

BONACARO GENNARO     

CATINO FRANCESCO     

PAOLICELLI CONCETTA     

RENNA SALVATORE     

NARDO’ GIOVANNI     

CIOCIA CARMINE     

MURRU CRISEIDE     

RICCO SAVINO     

GIANNONE ROSA     

PERRONE RAFAELE     

SCOMMEGNA MICHELE     

PINTO FRANCESCO     

RUSSO PASQUALE     

DICUONZO ISABELLA     

 

N.B. in caso di necessità le ore non remunerate con i fondi del progetto saranno organizzate come per tutte le altre 
attività: turnazione, straordinario a rotazione. 
In caso di disponibilità oltre il numero necessario si applicheranno i criteri previsti dalla contrattazione integrativa di 
istituto. 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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