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Prot. n.2266/C14 

 
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI INCARICO AD UN REFERENTE ESTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E 
DIDATTICA DEL PROGETTO FAMI – “FUTURO IN CORSO”-Piani Regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi. 

FAMI 2016-2016/OS2-ON2/PROG-118CUP E49J16000400007 

                
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto 10669 del 27 giugno 2016 con cui il Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione del Ministero dell’Interno in veste di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 approva il progetto FAMI/PROG-118 FUTURO IN 

CORSO: piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi presentato 

dalla Regione Emilia-Romagna e di cui il CPIA di FORLI’ è partner; 
  
VISTA la comunicazione della Regione Emilia Romagna Prot. 2019/660112 del 12/10/2016 con la 

quale si autorizza l’avvio del progetto FUTURO IN CORSO Piani Regionali per la formazione 
civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi; 
  
ACQUISITA la Convenzione di sovvenzione FAMI PROG 118 sottoscritta il 10/10/2016 tra la 

Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila, e Ministero dell’Interno nella sua di Autorità 

Responsabile del “Fondo Asilo, Migrazione Integrazione”; 
  
VISTO l’art.7, comma 6 del D. Lgs.n.165/2001; 
 

VISTO il DPR 275/1999; 
 

VISTO il D.I. n.44/2001 che disciplina l’affidamento di incarichi professionali di consulenza, 

collaborazione professionale e di prestazione d’opera a personale esterno alla scuola; 
 

VISTO il D.lgs.50/2016;  
 

VISTO il DPR 263/2012; 
  
VISTA la propria Determina, prot. n.2122/C14 del 22/11/2016, in cui si esplicita che per la 

realizzazione e la gestione delle attività previste dal progetto si rende necessario avvalersi di esperti 

esterni all’Istituzione scolastica; 
 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di un referente esterno all’istituzione scolastica per la 

gestione amministrativa e didattica del Progetto FAMI – “Futuro in Corso” – Piani Regionali per la 

formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi Terzi, prot. 2124/C14 del 22/11/2016; 

 

ACQUISITA l’unica istanza di candidatura pervenuta della Dott.ssa Selaj Lumturi; 
 

VISTO che l’istanza è pervenuta in tempo utile; 
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VISTA la completezza della documentazione allegata, come risulta dal verbale della Commissione 

di Valutazione prot. 2263/C14 del 07/12/2016 

 
 

DISPONE 

 

l’assegnazione in via provvisoria dell’incarico di GESTIONE AMMINISTRATIVA E DIDATTICA 

DEL PROGETTO FAMI – “FUTURO IN CORSO” – Piani Regionali per la formazione civico 
linguistica dei cittadini di Paesi Terzi alla Dott.ssa Selaj Lumturi. 
 

 
Avverso la presente disposizione è ammesso il ricorso in opposizione entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

 

Forlì, 07/12/2016 
 
 

      Il Dirigente Scolastico Reggente 

                  Iris Tognon 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art,3, c.2 del D.Lgs.n.39/1993 

  


