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legale Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building lett. j) Governance dei servizi – Capacity building
2018 “Rete Sportelli AMICI” (prog. 2692) CUP E86G19000320001
Alla c/a della Prof.ssa
Simonetta Arnone
OGGETTO: Lettera di incarico 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.
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.
Vista la determina dirigenziale del 03/03/2021prot. n. 2387.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,

INCARICA
se stessa, in qualità di responsabile legale dell’Istituzione, a svolgere attività di direzione e coordinamento
nell’ambito del progetto FAMI Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale Obiettivo nazionale
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ON 3 - Capacity building lett. j) Governance dei servizi – Capacity building 2018 “Rete Sportelli AMICI”,
per la supervisione e il monitoraggio della corretta programmazione e attuazione delle attività progettuali.
DURATA DEL CONTRATTO
L’incarico ha durata triennale a partire dal 4 luglio 2019, data di avvio delle attività progettuali.
CORRISPETTIVI
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 1.221,64.
Il suddetto importo è lordo stato, onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%),
della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed
assistenziale, che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico
dell'Istituto, corrispondente a circa n. 37 ore (trenta sette) da espletare in non meno di 6 giornate (€ 150,00 giornata
calcolata in sei (6) ore) così come previsto dalla normativa vigente – (Circolare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali).
La liquidazione del compenso avverrà a seguito di effettivo accredito del finanziamento da parte dell’Ente capofila del
progetto previa presentazione di apposito Time sheet.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento, dei dati personali e/o sensibili forniti, sarà effettuato in conformità al GDPR 679/16.
Si dichiara, inoltre, che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da
regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Infine gli interessati potranno esercitare
i propri diritti in conformità a quanto prescritto dal GDPR 679/16 e Dlgs 101/18.
Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Simonetta Arnone;
responsabile del trattamento è il DSGA Sig.ra Ivana Abbate.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle
fattispecie previste dall’art. 2229 e seguenti del Codice Civile e in quanto compatibili le norme del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Simonetta Arnone.
TRASPARENZA E PUBBLICITA’
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.lgv. 20 aprile 2013 n° 33, è il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Simonetta Arnone.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Simonetta Arnone
Firma per accettazione
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