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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche”;  
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, recante il regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
Vista la delibera n. 19 del Consiglio d’Istituto del 30/04/2019 adesione Progetto FAMIFVG 2018-19;  
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 
e tempestività dell’azione amministrativa;  
Vista la partecipazione del CPIA1 di Pordenone in qualità di Partner al progetto FAMI promosso dal Ministero 
dell’Interno in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia 
Giulia;  
Considerato che per la realizzazione del progetto deve essere dato incarico prioritariamente al personale docente 
interno del CPIA1 di Pordenone, che si renderà disponibile per la realizzazione dei corsi in progetto;  
Viste le norme del Decreto 129/2018, che prevedono di reperire prioritariamente tra il personale dell’Istituto le 
specifiche competenze necessarie;  
Vista la Determina Dirigenziale relativa all’avviso di selezione interna per Progetto Fondo Asilo, Migrazione e 
integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi 2018-2021. Progetto PSL FAMIFVG 2018-2021 Prog 2516 
prot. n. 1868 del 12/07/2019  
Vista la Determina Dirigenziale relativa all’avviso di selezione personale interno alle Istituzioni Scolastiche per 
Progetto Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 
Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi 2018-2021. Progetto 
PSL FAMIFVG 2018-2021 Prog 2516 prot. n. 1870del 12/07/2019  
Visto Per la ricerca di docenti interni al CPIA1 di Pordenone, con contratto a tempo indeterminato e 
determinato esperti nell’insegnamento di italiano seconda lingua da utilizzare negli aa.ss. 2018/2019 – 
2019/2020 - 2020/2021 per la realizzazione dei corsi di lingua italiana per cittadini di Paesi terzi organizzati 
nell’ambito del Progetto Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale 
– ON2 Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi 2018-2021. 
Progetto PSL FAMIFVG 2018-2021 Prog 2516 prot. n. 1869 del 12/07/2019;  
Visto l’avviso per la ricerca di docenti interni alle altre Istituzioni scolastiche della provincia di Pordenone 
con contratto a tempo indeterminato e determinato esperti nell’insegnamento di italiano seconda lingua da 
utilizzare negli aa.ss. 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 per la realizzazione dei corsi di lingua italiana per 
cittadini di Paesi terzi organizzati nell’ambito del Progetto Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014-2020 – 
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OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei 
cittadini di paesi terzi 2018-2021. Progetto PSL FAMIFVG 2018-2021 Prog 2516, prot. n. 1871 del 12/07/2019; 
Vista la convenzione di partenariato prot. 8290/AALL – Regione FVG finalizzata a dare attuazione al progetto PSL 
FAMIFVG 2018-2021 Prog 2516; 
Vista la nota prot. n. 2150 del 20/08/2019 con cui viene pubblicato all’Albo ELENCO GRADUATO DEFINITIVO 
DOCENTI ESPERTI PER L’INSEGNAMENTO DI CORSI DI ITALIANO L2 attivati negli anni scolastici 2019/2020 - 
2020/2021; 
Vista la nota prot. n. 21442/P del 10/07/2020 della Regione FVG con cui viene prorogato il Progetto PSL 
FAMIFVG 2018-2021 Prog 2516 al 30/09/2022; 
 

DISPONE 
 

la proroga dell’elenco graduato definitivo dei docenti esperti per l’insegnamento di corsi di Italiano L2 attivati 
negli anni 2019/2021 – 2020/2021, pubblicato in data 20/08/2019 al 30/09/2022. 

 

    

 

Firma digitale del rappresentante legale 

Prof.ssa Rossella Quatraro 
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