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Alla c/a del Signor 

KEBBA JOBE 

Atti 
 
 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE in qualità di Mediatore Culturale nell’ambito 

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

 

TRA 
 

Il CPIA di Siracusa” A. Manzi” con sede in Via M. Caracciolo, 2 _Siracusa_ codice fiscale: – 93075960893, 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Reggente, Prof.ssa Simonetta Arnone, domiciliata per la sua carica 

presso detta istituzione scolastica.  

E 

Il signor KEBBA JOBE, nato a Gambia (EE) il 20/07/1986, residente a Siracusa, Codice Fiscale: 

JBOKBB86L20Z317W. 
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 

C.P.I.A. SIRACUSA - AOO AEBBOOE - PR. U. N. 0001488 DEL 02/02/2022 - IV.2

File firmato digitalmente da Dirigente Arnone Simonetta



   

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; 

- 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; 

- come previsto dal Grant Agreement (Annex I “Description of the Action” e Annex III Budget form – Action grant 

– forecast budget calculation), alla Regione Sicilia, tra le altre, assegnata la gestione delle componenti esplicitamente 

finalizzate a tutelare la salute dei migranti residenti negli insediamenti informali e a migliorare le condizioni di vita 

negli stessi attraverso la fornitura di servizi essenziali in particolare mediante: SO 1: “Migliorare e rafforzare il 

sistema di accoglienza e servizi di integrazione nelle aree agricole ad alta densit. di popolazione straniera colpite da 

fenomeni di grave sfruttamento lavorativo e condizioni di vita inadeguate – 1.3: Attivazione di un polo sociale 

integrato in ciascun territorio provinciale, strutturato come Centro Polifunzionale per la presa in carico dei 

destinatari”; 

- la superiore azione 1.3 viene realizzata mediante l’attivazione in ciascun capoluogo di provincia un Polo integrato 

per l’integrazione in cui possano convergere attori ed attività pubbliche e private rivolte ai cittadini di Paesi Terzi; 

-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 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; 

Considerato che in qualità di partner è necessario individuare due figure interne per operare nello sportello per la 

promozione della formazione e dell’istruzione;  

Visto l’Avviso di reclutamento di n. 1 figura da reperire tra il personale esterno come Mediatore culturale nel Progetto 

Fami _ SU.PR.EME. Italia, prot. 168 del 12/01/2022; 

Preso atto della graduatoria definitiva prot. n.1205 del 31.01.2022. 
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La sottoscritta Dirigente scolastica Reggente del CPIA di Siracusa, partner del progetto Polo sociale integrato 

Siracusa (Progetto SU.PR.EME. Italia) emana formale incarico al sottoelencato esperto che firma per 

accettazione 

 

Esperto  Ruolo Ore Compenso 

onnicomprensivo 

KEBBA JOBE 

 

Mediatore culturale Sportello per la promozione 

della formazione e dell’istruzione 

144 € 3.600,00 

 

COMPITI DEL MEDIATORE CULTURALE 

Il professionista incaricato nell’espletamento dell’attività prevista è tenuto a: 

• svolgere il proprio incarico previsto dal progetto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi progettuali, nel 

rispetto di quanto previsto dai documenti di progetto, dal “Vademecum per l’attuazione dei progetti” e dalla 

regolamentazione comunitaria vigente; 

• produrre obbligatoriamente la documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, time-sheet, foglio firme, 

registro presenze, relazioni, ecc; 

• collaborare con gli altri esperti e con il personale dei partner coinvolti; 

• rispettare quanto previsto dal D.L.vo 196/03 e ss.mm.ii in materia di privacy. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

La prestazione professionale cesserà la sua efficacia al raggiungimento degli obiettivi previsti per la realizzazione 

delle attività a Lei affidate. 

 

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 Reggente, prof.ssa Simonetta Arnone; responsabile del trattamento 

è il DSGA Sig.ra Ivana Abbate. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente 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 Reggente Prof.ssa Simonetta Arnone. 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 

 

Firma per accettazione 
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