
 

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

                                                     UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
        CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  

                                               “Anna Maria Lorenzetto” 
 - Via Singen, 46 –- 00071 POMEZIA (RM) - Tel. 0692117605- C.F.97846600589 

e-mail: rmmm67400q@istruzione.it, rmmm67400q@pec.istruzione.it 
 
sedi associate: Albano Laziale, Via Olivella 14\a -  Ardea, via Laurentina km. 32,50-  Colleferro, Via Don Bosco 2-  Frascati, Via Mamiani 

17, via Matteotti, 55-   Nettuno, Via Canducci, 15 – Pomezia, via della Tecnica, 3-  Ostia, Via delle Azzorre 314, via Baffigo,144  - Velletri, 

Via Fontana della Rosa 159, via Accademia della Cucina,1 - Velletri, Casa Circondariale, Strada Provinciale Via Cisterna Campoleone 97 

 

 

OGGETTO: Avviso al personale ATA interno al 7° CPIA per il reperimento di collaboratori scolastici  per 

supporto alla gestione amministrativa per la realizzazione dei corsi rivolti ad adulti dei paesi terzi, 

nell’ambito del FAMI 2014-20 - Piani regionali formazione linguistica 2018-21 - Piano Regionale PRILS 

Lazio 5, PROG-2497 - CUP F89C19000000001 

 

IL DIRIGENTE DEL 7° CPIA  Anna M.Lorenzetto 

Visto il D.P.R. 275/1999; 

Visto il D.lgs 165/2001 Visto

 il D.I. 129/2018; Visto

 il D.P.R. 263/2012; 

Visto il D.I. 12/3/2015; 

Visto l’Avviso pubblico, del Ministero dell’Interno, per la presentazione di progetti a carattere 

territoriale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020 - Obiettivo Specifico 

2.Integrazione / Migrazione legale - Annualità 2018 - 2021. 2. Integrazione - lett.h) Formazione 

civico linguistica - Avviso Pubblico prot. n. Decr. n.19738/2015 del 24/12/2015 

- Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; 

Vista la Domanda di partecipazione avviso pubblico – presentata dalla Regione Lazio in qualità di 

beneficiario Capofila e dai partner di progetto: USR Lazio, CPIA 1, CPIA 2, CPIA 3, CPIA 5, CPIA 7, 

CPIA 8, CPIA 9, CPIA 10 e LAZIOcrea SpA; 

Visto il Decreto dell’’Autorità Responsabile 16638 del 21/12/2018 di

 ammissione al finanziamento del progetto “PRILS LAZIO 5” CUP F89C19000000001; 

Vista la Convenzione di Sovvenzione; 

Vista la Comunicazione della Regione Lazio avvio attività formative a partire dal 25.03.2019; 

Viste le Linee Guida A, B e C dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere 

sul 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, 

adottato con Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015, dall’Autorità Responsabile FAMI; 

Visto il Vademecum di attuazione FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, ed allegati del 

Ministero dell’Interno (DLCI), versione Aprile 2017; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti relative alle attività del FAMI-PRILS Lazio 5 in questione; 
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Viste le necessità organizzative e didattiche del 7° CPIA  Anna M. Lorenzetto  in relazione al PRILS 
in questione; 

Vista    la rimodulazione approvata dalla Cabina di Regia “Lazio Crea” in data 14.12.2020 

Vista    l’ attivazione dei corsi per l’anno scolastico 2021/ 2022 

     

RENDE NOTO 
 

1. Oggetto 

E’ aperta la selezione interna per il reperimento di 1 figura di personale collaboratore scolastico, per 

apertura sedi,  Piano Regionale PRILS Lazio 5 (PROG-2497), per la Formazione civico linguistica dei 

cittadini adulti dei paese terzi - CUP F89C19000000001. 

2. Tipologia dell’attività 

I collaboratori scolastici individuati  tramite  selezione sarà  utilizzato per svolgere le seguenti attività: 

aperura e chiusura sedi, controllo degli accessi e della corretta procedura igienico/sanitaria ( 

temperatura e igienizzazione delle mani), igienizzazione degli spazi a fine turno del corso in orario 

pomeridiano/serale. Le attività saranno rendicontate alla DSGA, a fine corso. 

 
3. Modalità di partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i coll.ri scol.ci  in servizio presso il 7° CPIA fino al 

31.08.2022. 

Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando il modello in allegato. 

La domanda di partecipazione  alla selezione dovrà pervenire per email a rmmm67400q@istruzione.it 

, recante per oggetto la dicitura “Selezione per coll.ri scol.ci PRILS” e indirizzata al Dirigente Scolastico, 

entro le ore 12 del 28/10/2021 . 

Saranno escluse le domande pervenute oltre i termini. 

Nella domanda gli interessati indicheranno anche la disponibilità a lavorare presso  sedi diverse dalla 
propria di servizio 

 
4. Criteri e metodi per la valutazione delle proposte 

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande, verrà stilato un elenco di personale 

disponibile a cui saranno distribuiti equamente, nel caso di più nominativi, fino a un massimo di 100 

ore per 16, 59 lordo Stato. 

Tale elenco verrà affisso all’Albo dell’Istituto e avrà validità per questo progetto per il periodo da 

novembre  2021 a  maggio 2022. 

5. Formalizzazione del rapporto 

Il CPIA conferirà al personale individuato  l’incarico per le  attività al p.2 

Il CPIA si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
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Il CPIA si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

corsi previsti. 

Il Dirigente Scolastico del CPIA, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, 

sottoscriverà con il coll.re scolastico  individuato un contratto in base alla normativa vigente. 

 
6. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi D.lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016 i dati personali forniti dal personale saranno depositati 

presso il CPIA di Pomezia per le finalità di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche 

in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti; il singolo collaboratore 

scol.co  dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali; il titolare del trattamento è la 

DS e responsabile del trattamento è la  DSGA del 7° CPIA. 

 
7. Compenso 

Il compenso erogato per il coll.re scol.co   ammonta complessivamente a   € per 16, 59. L’importo è 

da intendersi “lordo stato”. Il numero delle ore da svolgersi è strettamente legato al numero dei 

corsi attivati 

Il compenso dovrà essere calcolato\rendicontato\retribuito sulle prestazioni condotte 

dall’operatore: 

- dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate; 

Il compenso spettante sarà erogato entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento dei fondi 

dall’Amministrazione centrale al CPIA 7 di Pomezia. 

Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti ritardi 

non daranno origine, in nessun caso, a oneri per il CPIA. 

 
8. Modalità di espletamento del servizio 

Il coll.re scol.co sarà tenuto a operare: 

 svolgendo l’incarico senza riserva in coerenza con le strategie adottate dall’Istituto; 

 in stretto coordinamento con l’istituzione scolastica, col la DSGA, il Docente referente, con la 

Dirigente scolastica  ed i suoi collaboratori, con le segreterie amministrative delle sedi 

associate del CPIA; 

Il presente avviso viene affisso all’Albo del 7° CPIA e pubblicato sul sito. 

 
La Dirigente Scolastica 

Maria Vittoria Serru 
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