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Ministero dell’Istruzione 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI TRAPANI 
Via Castellammare 14, 91100 Trapani – C.F. 93073930815 – Tel. 0923 21147 

PEO: tpmm10200v@istruzione.it -  PEC: tpmm10200v@pec.istruzione.it 
Sito web: www.cpiatrapani.edu.it  

Trapani, 20.04.2022 

 

All’USR per la Sicilia – Direzione Generale 

cpia.usrsicilia@istruzione.it 

All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la 

Provincia di Trapani 

usp.tp@istruzione.it  

Alle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia di Trapani 

Al Comune di Trapani 

Al Comune di Castelvetrano 

Al Comune di Marsala 

Al Comune di Mazara del Vallo 

Agli allievi e alle loro famiglie 

Ai centri e alle comunità di accoglienza 

 All’Albo online del sito web di Istituto 

 

Oggetto:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione avvio attività degli “Sportelli per 

l’integrazione” - Progetto FAMI 2014-2020 “Azioni e strumenti di governo per la 

qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Progetto MIUR “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in 

contesti multiculturali”, Codice PROG-1597, finanziato con Decreto n. 13735 del 29 settembre 2017 

attraverso il Programma FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" — 

Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” - lettera J “Governance dei servizi”. 

VISTO 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 Ottobre 2020. 
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CONSIDERATO che il progetto FAMI PROG-1597 “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione 

del sistema scolastico in contesti multiculturali” intende valorizzare e consolidare esperienze di 

integrazione scolastica, attraverso l’istituzione di “Scuole polo per l’integrazione” quali punti di 

riferimento per l’erogazione di servizi qualificati rivolti agli studenti e alle loro famiglie, insieme a 

soggetti pubblici e del privato non profit presenti nei diversi contesti territoriali. 

VISTA la nota dell’USR Sicilia Prot. n. 47020 del 20.12.2018 che individua il CPIA TRAPANI come 

“Scuola polo per l'integrazione” di cui al Progetto FAMI PROG-1597 “Azioni e strumenti di governo per 

la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali”; 

VISTO il Decreto del MIUR n. 2075 del 28 dicembre 2018 di assegnazione sul conto unico di tesoreria 

di ciascuna istituzione scolastica “scuola polo per l’integrazione” - Progetto FAMI 1597 “Azioni e 

strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali” - dell’importo 

complessivo di Euro15.107,34. 

TENUTO CONTO che il progetto FAMI PROG-1597 intende contribuire alla qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali in una logica di sistema e di cooperazione inter-istituzionale, offrendo 

strumenti integrati utili al rafforzamento dell’integrazione scolastica degli alunni con background 

migratorio. 

VISTO l’Accordo di Rete di scopo dell’11.04.2022 denominato “Rete Trapani per l’integrazione” fra 

istituzioni scolastiche e soggetti non profit. 

In ottemperanza alle "Regole di pubblicità del FAMI 2014-2020" 

 

COMUNICA 

 

L’avvio delle attività, dal 22 aprile 2022, degli “Sportelli per l’integrazione” rivolti a studenti e 

genitori che provengono da Paesi terzi, finalizzati alla realizzazione di strumenti integrati utili al 

rafforzamento dell’integrazione scolastica degli alunni con background migratorio. 

Tutte le informazioni sull’organizzazione degli “Sportelli” e sui servizi erogati saranno pubblicati all’albo 

online e nella pagina web “dedicata” del sito istituzionale del CPIA Trapani: 

https://cpiatrapani.edu.it/progetti-fami-2014-2020/riqualificazione-del-sistema-scolastico/ 

In allegato: Locandina “Sportelli per l’integrazione” della Rete Trapani. 

 

Per gli obblighi di pubblicizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e 

per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 

riguardo a quelle europee, la presente comunicazione viene: 

 Pubblicata all’Albo dell’Istituto; 

 Pubblicata sul sito web Istituzionale; 

 Comunicata alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Termini 
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