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OGGETTO:  Attività di realizzazione di Sportelli per l'integrazione.  Dichiarazione avvio 

delle attività. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.P.R. dell’8 marzo 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole”, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO  il “Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell’UE 

nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020” che stabilisce, ai sensi 

degli artt. 17 e 18 del Regolamento (UE) N. 514/2014, le norme in materia; 

VISTO il Decreto n. 13735 del 29 settembre 2017 dell’Autorità Responsabile FAMI che approva il 

progetto 1597 “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in 

contesti multiculturali” Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale” Obiettivo 

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

VISTA la nota dell’USR Sicilia Prot. n. 47020 del 20.12.2018 che individua questo istituto come 

“scuola polo per l'integrazione” per il Progetto FAMI 1597 “Azioni e strumenti di governo per 

la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali”. 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 03/11/2020, di assunzione dei fondi FAMI 

in bilancio; 

VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 24 del 27/10/2021 di approvazione del Programma 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2021-2024 del CPIA Trapani; 

 

DICHIARA 

 

in qualità di Rappresentante legale del CPIA Trapani, con riferimento all’attività di cui all’oggetto 

relativa al Progetto FAMI PROG-1597 che la stessa ha avuto inizio in data 22.04.2022.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Termini 
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