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Albo Pretorio on-line 

Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto FAMI 

Atti 

 

OGGETTO: Determina espletamento PROGETTO “Rete Sportelli AMICI” (prog. 2692) 

Il Dirigente scolastico 

VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, è stato approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con 

Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 2017, C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 

2017 e C(2018) 8142 del 7 dicembre 2018, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2, Obiettivo nazionale 2; 

VISTO il decreto prot. n. 0013808 del 29/10/2018, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e 

l'Immigrazione - ha adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 – Qualificazione 

dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building); 

CONSIDERATO che l'Ente Nazionale per il Microcredito ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI 

la proposta progettuale denominata “Rete Sportelli AMICI” in qualità di ente promotore in partenariato con Centri 

Provinciali Istruzioni Adulti - CPIA, tra cui il CPIA di Siracusa; 

VISTO il decreto prot. n. 5005 del 30 aprile 2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili 

e l'Immigrazione - che ha approvato la proposta progettuale “Rete Sportelli AMICI” e che pertanto l'Ente 

Nazionale per il Microcredito, in qualità di ente promotore, ed il CPIA di Siracusa, in qualità di partner, risultano 

essere beneficiari del progetto Rete Sportelli AMICI 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; 

VISTO l'avvio delle attività progettuali in data 4 luglio 2019; 

VISTO l'accordo di partenariato del 04/12/2020 prot. 7722. tra l'Ente Nazionale per il Microcredito ed il CPIA di 

Siracusa per la realizzazione delle attività del progetto “Rete Sportelli AMICI”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTO l’accordo di partenariato del 04/12/2020 prot. 7722, 

 

CONSIDERATO il budget assegnato e i nominativi indicati per l’espletamento delle diverse attività progettuali; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

Determina  

di procedere con le figure previste nell’accordo di partenariato ad avviare tutte le misure utili alla corretta 

esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione del Progetto. 

In particolare il CPIA si obbliga alla preparazione, realizzazione e corretta gestione del piano di lavoro definito 

nel presente Accordo e nei relativi allegati, conformemente alle indicazioni di volta in volta fornite dall’ ENM e 

nel rispetto degli obiettivi del progetto definiti nella Convenzione e successivo Addendum alla Convenzione 

stipulati fra il Ministero e l’Ente Nazionale per il Microcredito. 

 

In particolare Il CPIA di Siracusa si impegna a:  

▪ collaborare nella attuazione delle Work Packages (WP) e nel raggiungimento degli obiettivi associati, ivi 

compreso il raggiungimento dei valori attesi degli indicatori di monitoraggio, secondo i parametri 

qualitativi e quantitativi previsti nelle specifiche progettuali, condizione per l’erogazione dei 

finanziamenti da parte della Autorità Responsabile (AR);  

▪ attuare le Work Packages (WP), per gli aspetti e gli ambiti di competenza, e raggiungimento degli obiettivi 

associati, ivi compreso il raggiungimento dei valori attesi degli indicatori di monitoraggio, secondo i 

parametri qualitativi e quantitativi previsti nelle specifiche progettuali, condizione per l’erogazione dei 

finanziamenti da parte della Autorità Responsabile (AR);  

▪ promuovere e condividere il Progetto e le sue azioni ed obiettivi con gli altri CPIA territoriali, al fine di 

segnalare e raccogliere l’interesse degli stessi alla partecipazione al progetto in qualità di destinatari 

dell’azione formativa e di Capacity Building;  

▪ partecipare ad incontri periodici (in presenza e, ove impossibilitati, “on line”) organizzati dall’ ENM per 

monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto, creare linee di indirizzo e trovare 

soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante l’esecuzione del Progetto;  

▪ partecipare alle sessioni formative di Capacity Building dei dirigenti, dei docenti e di altro personale in 

forza presso la struttura organizzativa (operatori amministrativi e altro personale ATA);  

▪ predisporre e restituire la documentazione a vario titolo di progetto, nel rispetto delle indicazioni e 

tempistiche fornite dall’ ENM;  

▪ collaborare nella sperimentazione del “Nuovo modello di erogazione dei servizi in rete”. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo on line e Amministrazione 

Trasparente della scuola e sul sito web dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

Firmato Digitalmente 

 

C.P.I.A. SIRACUSA - AOO  - PR. U. N. 0002387 DEL 03/03/2021 - VI.2

File firmato digitalmente da Dirigente Arnone Simonetta

http://www.cpiasiracusa.edu.it/

		2021-03-03T13:07:46+0100
	SIMONETTA ARNONE




