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Alla c/a dei componenti della Commissione: 
Ins. Asaro Claudia 

Dsga Ivana Abbate 

fascicolo progetto 
Al sito web e Agli Atti 

Oggetto: Nomina commissione valutazione candidature. Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-

2020. PROGETTO Polo sociale integrato Siracusa (Progetto SU.PR.EME. Italia ) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO CHE: 

- la Commissione Europea ha riconosciuto allo Stato Italiano alcune priorità. Emergenziali nell’ambito dell’Azione 

denominata “Ares (2017)5085811 the Asylum Migration and Integration Fund (FAMI)”; 

- la Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma annuale di 

lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 

s.m.i.; 

- in tale ambito, la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali ha trasmesso con mail prot. 35/2197 del 01.07.2019 il progetto “SU.PR.EME. ITALIA” alla 

Commissione Europea in qualità di lead applicant in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la 

Regione Calabria, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione internazionale per le 

migrazioni e il Consorzio Nova, che hanno conferito apposito mandato alla Direzione Generale per la presentazione 

della proposta progettuale e la firma del Grant Agreement; 

- la Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 

2019 ha comunicato l’approvazione del progetto “SU.PR.EME.ITALIA – Sud Protagonista nel superamento delle 

Emergenze in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno 

sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2019) – Assistenza 

Emergenziale – Agreement number: 2019/HOME/ AMIF/AG/EMAS/0086 – CUP: I21F19000020009 per un importo 

di € 30.237.546,36 di contributo comunitario (Fondi AMIF) pari al 90% dell’importo complessivo del progetto, pari a 

33.557.713,33; 

- a seguito dell’approvazione, il Ministero ha sottoscritto con la Commissione europea, in data 04.09.2019, il “Grant 

Agreement 2019/HOME/AMIF7AG/EMAS/0086” per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto 

“SU.PR.EME. ITALIA”; 

- il progetto “SU.PR.EME. ITALIA- Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento 

e marginalità. degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2019) - Assistenza Emergenziale - Agreement Number: 2019/HOME/ 

AMIF/AG/EMAS/0086 – CUP: I21F19000020009 ha una durata di 18 mesi e l’attività di progetto dovrà. essere svolta 

nel periodo compreso dal 21/10/2019 al 20/04/2021 in conformità con quanto indicato nel Grant Agreement sopra citato 

e successive comunicazioni dei Servizi competenti della Commissione; 

-la Regione Sicilia ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apposita convenzione per la 

realizzazione delle attività. progettuali del progetto “SU.PR.EME. ITALIA” a livello territoriale; 
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- le risorse comunitarie assegnate alla Regione Sicilia, nell’ambito del suddetto progetto, sono pari ad € 5.538.909,09 a 

valere sul Fondo AMIF, oltre € 775.757,58 a titolo di co-finanziamento totale di progetto di € 6.314.666,67; 

- la Commissione Europea con propria nota Ref. Ares (2021)12374652 – del 07 aprile 2021, con oggetto “Subject: 

Amendment No. 3; ABAC Contracts: SI2.811920 Grant Agreement No. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086” ha 

accolto l’istanza di proroga del Progetto Supreme al 20 aprile 2022; 

- la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali ha comunicato con mail, prot. 35/1254 del 09 aprile 2021, avente per oggetto “SU.PR.EME. ITALIA” – 

Approvazione Terzo Emendamento”, che il terzo emendamento contenente la richiesta di estensione di 12 mesi del 

progetto Su.Pr.Eme. è stata formalmente approvata dalla DG Migration and Home Affair della Commissione Europea 

la Regione Sicilia ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apposita convenzione per la 

realizzazione delle attività progettuali del progetto “SU.PR.EME. ITALIA” a livello territoriale; 

che con D.D. USI n.25 del 10.05.2021 veniva approvato l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del 

terzo settore in forma singola, associata con altri soggetti pubblici o privati, disponibili alla co-progettazione per 

l’attivazione di un polo sociale integrato in ciascun territorio provinciale, strutturato come centro polifunzionale per la 

presa in carico di soggetto provenienti da paesi terzi, trasmesso dall’Ufficio Speciale Immigrazione; 

-che il Comune di Siracusa ha partecipato all’avviso come capofila, in partenariato con le associazioni AccoglieRete, 

Arci – Comitato territoriale di Siracusa, Oxfam Italia Intercultura, Fondazione Siamo Mediterraneo, CPIA “A. Manzi”; 

-che con D.D. USI n.160 del 09.11.2021 è stata approvata la graduatoria che ha visto l’approvazione del progetto 

presentato dal Comune di Siracusa nell’ambito della provincia di Siracusa; 

 

VISTO che in attuazione del progetto approvato è stato assegnato all’Istituto CPIA “A. Manzi” di Siracusa specifico 

budget per la realizzazione delle attività progettuali; 

VISTO L’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il PA 2021 approvato il 01/02/2021. 

RITENUTO necessario nominare una commissione per la valutazione delle istanze, al termine di 

presentazione delle candidature; 

Determina 

 

La Commissione per la valutazione delle candidature è così composta: 

-Dirigente scolastico  Prof.ssa Simonetta Arnone 

-Direttore sga   Ivana Abbate 

-Docente   Asaro Claudia 

 

La Commissione di valutazione avrà il compito di valutare i curricula pervenuti sulla base dei criteri e punteggi 

definiti negli Avvisi di reclutamento, e predisporre le rispettive graduatorie. 

 

Dei lavori svolti saranno redatti appositi verbali. 

 

La prima convocazione è stabilita per giorno lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 13.00, presso l’Ufficio di 

presidenza del CPIA di Siracusa, Via M. Caracciolo, 2 per discutere i seguenti o.d.g.:  

 

1. Aperture e valutazione delle istanze pervenute per il reclutamento delle figure: Mediatore culturale e 

Operatore di sportello; 

2. predisposizione graduatorie provvisorie. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente  
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