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Ai genitori stranieri cittadini di paesi terzi (Extracomunitari) 

Al Sito 

Roma 28/12/2021 

Prot. N. IV.5 000 3965 

 

  

 

AVVISO ATTIVAZIONE  

CORSI PER I  GENITORI  STRANIERI  CITTADINI DI PAESI TERZI (Extracomunitari)  

  

 

Piano di intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi ”IMPACT 

Lazio” FAMI 2014 – 2022 Prog. 2386  

  Azione 01: “Qualificazione del sistema scolastico” in contesti multiculturali anche attraverso 

azioni di contrasto della dispersione scolastica.  

CUP: F89H18000540007  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  

 L’art. 52 comma 1 del TU pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103  C.C. relativamente alla 

documentalità del possesso della professionalità del prestatore di lavoo in relazione di essere adibito 

alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 

competenza. 



 

 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delel istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1977, n. 59 

 

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

 

Il D.lgs n. 44 del 01/02/2001 inerente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

 

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 

della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

    

Il DPR n. 275 del 08/03/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

  

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

beneficiario Capofila e dai partner di progetto;  

  

il Decreto dell’Autorità Responsabile decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 di ammissione al 

finanziamento del progetto “IMPACT Lazio” CUP F89H18000540007;  

  

    

il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI – Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE 

n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg. UE 

n.1042/2014)ed i relativi allegati, versione febbraio 2018;  

  

le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio trimestrale, 

scheda destinatari, operatori e vulnerabilità, Final Assessment qualitativo) FAMI 2014-2020, versione 

maggio 2018;  

  

il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020, vers. Giugno 2017  

  

 

COMUNICA  che  

Sono aperte le iscrizioni per i genitori stranieri, cittadini di  paesi terzi (extracomunitari) per i seguenti 

corsi ( Paesi Terzi ) 

CORSO L2 

 
Destinatari Date Orario Numero massimo 

Genitori  31 gennaio  

7/14/21/28 febbraio  

7 /14/ 21/28 marzo 

Via Concesio,2 dalle 14,10/16.10 18 



 

CORSO INFORMATICA  

 

Destinatari Date Sede/Orario Numero massimo 

Genitori 31 gennaio  

7/14/21/28 febbraio  

7 /14/ 21/28 marzo 

 

Via Concesio,2 dalle 14,10/16.10 10 

 

CORSO DANZE  
 

Destinatari Date Sede/Orario Numero massimo 

Genitori 1/3/8/10/15/17/22/24 

febbraio  

1/3/8/10/14/17/21/24 aprile 

 

Via Concesio,2 dalle 14,10/16.10 20 

 

 

 

Le domande devono essere presentate utilizzando l’allegato 1 e  devono pervenire all’indirizzo 

RMIC8AG009@istruzione.it entro il 10/01/2022  

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito web 

istituzionale www.ickarolwojtyla.edu.it  

  

Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.  

  

 

F.To IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Firmato sidi       Loredana Garritano    

 


