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Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020
Obiettivo specifico 2 “integrazione e migrazione legale" – obiettivo nazionale 3 “capacity building”
– lettera m) “scambio buone pratiche” – PROGETTO SIAMO SULLA STESSA BARCA - CUP
del progetto: B56D20000380007
PROT 00010 /2021 (USCITA)
OGGETTO: Graduatoria provvisoria per la nomina di N.3 formatori per kit didattico.
Il Presidente e Legale Rappresentante
VISTO il Vademecum di attuazione dei progetti selezionati dall’Autorità Delegata del FAMI –
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del
Reg. UE n.1042/2014) o Executing body attuati in associazione con altre Autorità (art. 8 del Reg.
UE n.1042/2014) ed i relativi allegati, versione febbraio 2018;
VISTE le linee guida per la compilazione degli strumenti di monitoraggio (scheda monitoraggio
trimestrale, scheda destinatari, operatori e vulnerabilità, Final Assessment qualitativo) FAMI 20142020, versione settembre 2020;
VISTO il Manuale delle regole di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione 2014-2020, vers. Giugno 2017
RILEVATA la necessità di dovere individuare
n. 3 formatori per kit didattico per consulenza con Partita IVA; nell’ambito del progetto in
argomento e per le attività organizzate nell’ambito dei richiamati corsi di cui al medesimo progetto
FAMI 2014-2020 SIAMO SULLA STESSA BARCA
VISTA la pubblicazione del Bando prot. n. 7 del 21/06/2021 per il reclutamento di n. 3 formatori
per kit didattico per consulenza con Partita IVA
VISTO il verbale n. 1 della Commissione nominata con prot. n. 9 del 28/06/2021 riunitasi il
28/06/2021;
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PUBBLICA
Le graduatorie provvisorie per la nomina di N° 3 formatori per kit didattico.
N.

CANDIDATA/O

DATA

1
2
3

Delle Vergini Giuseppe
Ferrara Carmen
Alfano Eugenio

21-06-2021
22-06-2021
25-06-2021

PROTOCOLLO PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
0027/2021
83
0028/2021
80
0029/2021
85

Ai candidati verrà data informazione del posizionamento in graduatoria a mezzo mail dall’indirizzo
chiara@comitatotreottobre.it agli indirizzi di posta elettronica da cui sono pervenute le singole
candidature.
Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al Legale Rappresentante entro
5 giorni dalla data di pubblicazione ovvero entro e non oltre le ore 9 del giorno 5 Luglio 2021
da inviare a chiara@comitatotreottobre.it o a mezzo raccomandata AR da inviare a Comitato
3 Ottobre Accoglienza Onlus – Via di Valle Vescovo 35 – 00189 Roma.
In caso di raccomandata AR non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data di effettiva
ricezione da parte di questa Associazione, per tanto si declina qualsiasi responsabilità in caso
di tardiva ricezione legata a disguidi postali.
Il Presidente e legale rappresentante Comitato 3 Ottobre
Tareke Brhane

