
 

 

PROGETTO FAMI N. 2733 “FORMARE PER INTEGRARE”. 

AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ DI  

FORMAZIONE GENERALE 

L’Istituto Comprensivo Alessio Narbone di Caltagirone con sede legale in Caltagirone, via degli 
Studi, 8, Codice fiscale 91013660872, beneficiario capofila del Progetto n. 2733 “FORMARE PER 
INTEGRARE” - finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - 
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity 
building - lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018, in ottemperanza delle 
prescrizioni previste per la gestione del suddetto progetto, con la presente indice una selezione 
pubblica di allievi delle attività di formazione generale, che saranno espletate per complessive 144 
ore da espletarsi tra gennaio e dicembre 2020. A quanti avranno concluso con profitto il periodo di 
formazione generale, sarà conferita una certificazione delle competenze acquisite. 
 
Obiettivo della formazione generale è qualificare i destinatari opportunamente selezionati (corpo 
docente, funzionari di segreteria scolastica e dirigenti di servizi specifici, operatori di enti locali e 
istituzionali, etc.). Attraverso contenuti didattici specifici ed innovativi, saranno fornite ai 
partecipanti informazioni tecniche, conoscenze specialistiche in materia di immigrazione tali da 
consentire agli stessi di riproporsi all'utenza straniera con approccio olistico. 
A coloro che parteciperanno alla formazione generale sarà data priorità nell’accesso ad un master 
online di I livello in "Governance Multilivello. Programmazione e gestione delle politiche 
pubbliche per l'integrazione" (1500 ore – 60 CFU), interamente finanziato dal progetto.  
 

PIANO FORMATIVO – FORMAZIONE GENERALE 
 
ü Modulo 1: “Normative in materia di Immigrazione ed inclusione amministrativa”. 24 ore: Il 

programma didattico si propone di delineare un corretto approccio alla gestione dei cambiamenti normativi 
in linea con le esigenze territoriali con specifico riferimento alle novità della Legge n. 132 del 1 dicembre 
2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113”,specialmente sulle 
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale ed immigrazione. Altro obiettivo del modulo è 
trasferire ai partecipanti competenze tecnico-specialistiche per velocizzare e semplificare l’azione 
amministrativa per la risoluzione di problematiche e dinamiche (es. l’iscrizione all’anagrafe ed il rilascio del 
documento di riconoscimento), che spesso sono all’origine di forme di esclusione e che non consentono un 
equo accesso al mercato del lavoro da parte di immigrati presenti sul territorio. Verranno affrontate ed 
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approfondite le seguenti tematiche: testo unico sull’immigrazione, normative che disciplinano il soggiorno 
dei cittadini comunitari, modalità di gestione dei permessi di soggiorno, tutela dei MSNA. 
ü Modulo 2: “Il Lavoro di Rete con le organizzazioni del Terzo Settore ed il Volontariato” 12 ore. 
L’operatore dei servizi pubblici deve diventare co-protagonista della ricostruzione di una visione centrata 
sull’idea del bene comune, anche attraverso la cura delle relazioni con le altre realtà del Terzo Settore 
operanti sul territorio (il lavoro di rete); partecipare in maniera più attiva e protagonista alla definizione, 
programmazione e verifica delle politiche sociali da parte delle istituzioni, secondo i principi della 
sussidiarietà; diventare portavoce dei diritti, ma anche promotore del protagonismo dei cittadini più fragili 
per facilitare il loro dialogo con le istituzioni. 
ü Modulo 3: “Comunicazione e relazione d’aiuto ai cittadini stranieri”. 24 ore: fornire ai  partecipanti 

strumenti di lavoro sulle tecniche di comunicazione facendo riferimento alla PNL (Programmazione 
neuro linguistica) e sulle modalità di gestione delle emozioni. 

ü Modulo 4: “Ricerca dei bandi e finanziamenti, crowfunding e fund-raising”.12 ore:   affrontare 
ed aggiornare i destinatari circa le opportunità di finanziamento, a valere sui fondi strutturali 2014 - 2020 in 
materia di immigrazione e assistenza sociale. Fornire loro i principali strumenti per la stesura di un progetto 
e le modalità di presentazione dello stesso. 
ü Modulo 5: “Geografia e Relazioni Internazionali”. 24 ore: modulo dedicato alla  

trattazione di alcuni aspetti attuali della più vasta disciplina geografico-economica che hanno come campo 
di studio l’analisi e l’organizzazione del territorio alle diverse scale con particolare riferimento alla 
dimensione europea. Saranno affrontati temi legati alla geografia delle risorse socio-educative quali le 
sinergie territoriali, la centralità dei quartieri; l'importanza di concertazione; il confronto con le buone 
prassi europee; la cooperazione internazionale, il Rimpatrio Volontario Assistito, le linee guida del Fondo 
FAMI (asilo, migrazione legale, rimpatrio). 
ü Modulo 6: “Inserimento lavorativo dei cittadini stranieri”12 ore: normativa in materia di lavoro 
regolare, azioni di orientamento ed accompagnamento, politiche di inclusione nel mercato del lavoro.  
ü Modulo 7: “Creazione d’impresa e start-up per promuovere una reale integrazione” 12 ore: 
fornire ai partecipanti strumenti per orientate gli utenti in un percorso di creazione della propria identità 
lavorativa promuovendo la logica della cooperazione, dell’impiego nelle cooperative di tipo B e nello 
sviluppo di nuove idee imprenditoriali. 
ü Modulo 8: “Monitoraggio e Valutazione dei Servizi erogati ai cittadini stranieri”. 24 ore: 
trasferire competenze sulla programmazione di un piano di monitoraggio che comprenda la creazione di 
apposite schede di rilevazione, modalità di somministrazione ed analisi dei dati. Simulazione sulla stesura 
di un piano di Customer Satisfaction.    

 

 
 
 1) Destinatari 
 
Il progetto prevede di coinvolgere un numero minimo di 45 destinatari diretti tra i seguenti enti 
pubblici di appartenenza: 
- Dirigenti e funzionari degli Uffici Anagrafe, dei Servizi Sociali, Segretari Comunali, dei 15 enti 
locali afferenti all’area territoriale del Calatino Sud-Simeto. 
- Responsabile e referenti degli Uffici SPRAR degli enti locali coinvolti. 
- Componenti comitati di pilotaggio progetti FAMI degli locali territorialmente coinvolti (San 
Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari). 
- Dirigenti Scolastici, Docenti e Collaboratori Amministrativi degli  istituti comprensivi delle scuole 
dell’Ambito 8. 
- Dirigenti e Funzionari dei CPI di Grammichele, Caltagirone e Ramacca. 
- Funzionari Ufficio Immigrazione del Commissariato di Polizia di Caltagirone. 



- Funzionari amministrativi della sezione volontaria giurisdizione del Tribunale di Caltagirone. 
- Funzionari e medici dell’ ASP 3 di Catania e dei presidi ospedalieri del distretto (Caltagirone e 
Militello). 
- Forze dell'ordine ( es. Polizia Municipale, Carabinieri, etc.) 
 
2) Domanda di candidatura.  

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice dovrà contenere: 

a) Nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,  codice fiscale del candidato e descrizione ; 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo o 
accademico, documento di identità e codice fiscale in corso di validità. 

 

3) Termini e modalità di presentazione della domanda.  

Le candidature dovranno pervenire all’I.C. “A. Narbone” , entro le ore 12:00 di giorno 13 
Gennaio 2020, corredate da curriculum vitae, redatto in formato europeo o accademico e 
sottoscritto, e da fotocopia di un documento di identità e codice fiscale in corso di validità.  

Le candidature dovranno pervenire all’I.C. “A. Narbone”, in busta chiusa sigillata, recante 
l’indicazione “AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ DI  
FORMAZIONE GENERALE” - Prog. FAMI n. 2733 - CUP: C23H19000360007”. 
 
- Con consegna “brevi manu” presso la sede legale dell’I.C. “A. Narbone”, Via degli Studi, 8, 
95041, Caltagirone (CT) (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00); 
  
- Con spedizione a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
ctic82500n@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto della PEC : CANDIDATURA - “AVVISO DI 
SELEZIONE ALLIEVI DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ DI  FORMAZIONE GENERALE” - 
Prog. FAMI n. 2733 - CUP: C23H19000360007”. 
Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione. 

Il termine fissato per la presentazione delle candidature è perentorio, l’eventuale invio successivo, 
anche di documentazione integrativa, è privo di effetto.  

L’omessa allegazione della documentazione richiesta per l’ammissione comporta l’immediata 
esclusione della procedura.  

Caltagirone, 12/12/2019 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


