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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020   

OS Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione  

Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 

INTERAZIONI (PROG 2337) – CUP G34F18000070007  

   

OGGETTO: Progetto “InterAzioni” ai sensi dell’Avviso pubblico multi-azione n. 
1/2018 a valere sul FAMI 2014/2020.   
Avviso di selezione per reclutamento di personale per l’affidamento del 
progetto “Mediatore linguistico – culturale” numero 20 ore lingua araba 
(provenienza Marocco).   

   

   

Riva Ligure, 23 febbraio 2022 
 

 

Sito della Scuola 

Progetto Fami 
  
  

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE SERVIZIO 

DI FACILITAZIONE CULTURALE  
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
 

VISTE le Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica 

dei cittadini di Paesi terzi finanziati a valere sul FAMI-OS 2 – ON 2;  
  

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
  

VISTO l’art.7, comma 6 del D.lgs165/2001 e ss.mm.ii; 
  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
                                                                                                                                                                                                              

VISTO il DPR 263/2012; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
 

VISTO l’avviso di selezione prot. N° 2169 del 23/02/2022, finalizzato al conferimento di servizio di 

mediazione culturale;  
  

CONSIDERATO che il suddetto avviso scadrà in data 10/03/2022; 
  

RILEVATA la necessità di costituire una Commissione per la valutazione delle relative istanze 

pervenute. 

 

Tutto ciò visto e rilevato,  
  

DECRETA  
  

Che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute e l’espletamento della 

procedura per il reclutamento della figura di mediatore culturale da impiegare nel progetto F.A.M.I. 

è così composta.   
  

•  Il D.S.G.A. dott. Matteo Panizzi – con funzione di Presidente;  

•  La Prof.ssa Giulia Alberti, Docente - con funzione di componente della Commissione giudicatrice; 

• -L’A.a. sig.ra Monica Anita Garibaldi -  con funzione di segretario verbalizzante;  
 

I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri di valutazione e i relativi 

punteggi indicati negli avvisi.  

Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate.  

 Il presente decreto viene reso noto mediante pubblicazione sul sito Progetto Fami raggiungibili dal 

link: “www.icrivasanlor.it”.  
    

   

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola BARONI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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