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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”
PROT 0008/2021 (USCITA)
Roma, 28 Giugno 2021
OGGETTO: Progetto Fami n.3484/2020 “Porte d’Europa 2020/2021”
Alla c/a dei componenti della Commissione:
- Dott.ssa Chiara Gullotta
- Dott. Leonardo Moretti
- Dott.ssa Berenice Wasserfallen Mannello
- Al sito web – Comitato 3 Ottobre
Oggetto: Nomina commissione valutazione candidature per posizione di N° 3 formatori per
kit didattico - progetto “Siamo sulla stessa barca”, nella quale l’Istituto si propone come
scuola capofila con il partenariato del COMITATO e dell’Istituto di Lampedusa ; con nota
prot n. 320 del 16/03/21 con la quale il Ministero dell’Istruzione comunicava l’esito positivo
della selezione,- si configura come partner nel progetto Progetto Fami n.3484/2020 “Porte
d’Europa 2020/2021”
IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE
VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 che reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e alla criminalità e
la gestione delle crisi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE
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del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo
status e gli obblighi delle autorità di audit;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015
dispone sui controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione prot. n. 2737 del 21
Febbraio 2018 con il quale è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo in qualità di Autorità (AR)
del FAMI con decorrenza dal 1 Marzo 2018;
VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014 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, 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. 0008843 del 4 luglio 2018 di presentazione progetti da finanziare a valere
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 –Obiettivo Specifico 2 “Integrazione /
Migrazione legale” “Integrazione” – Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione” “Piani Regionali di
formazione linguistica”;
VISTO che in attuazione del progetto approvato è stato assegnato al comitato 3 Ottobre specifico
budget per la realizzazione delle attività progettuali;
VISTO l’Avviso di selezione del 21/06/21 Prot n. 7 (uscita);
RITENUTO necessario nominare una commissione per la valutazione delle istanze di cui
all’oggetto;
DETERMINA
La Commissione per la valutazione delle candidature di cui all’oggetto è così composta:
• Addetta segreteria scuole (Presidente) – Dott.ssa Chiara Gullotta;
• Addetto Coordinatore Kit Didattico (Segretario) – Dott. Leonardo Moretti;
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• Addetta Segreteria Amministrativa – Berenice Wasserfallen Mannello
La Commissione di valutazione avrà il compito di valutare i curricula pervenuti sulla base dei criteri
e punteggi definiti nell’ Avviso di reclutamento sopra indicato, e predisporre le rispettive
graduatorie. Dei lavori svolti saranno redatti appositi verbali. La prima convocazione è stabilita per
giorno lunedì 28 Giugno 2021 alle ore 12.00, da remoto – via Zoom meeting, per discutere i
seguenti o.d.g.:
1. Aperture e valutazione delle istanze pervenute per il reclutamento di n. 3 formatori per kit
didattico
2. Predisposizione graduatorie provvisorie

Il Presidente e Legale Rappresentante Comitato 3 Ottobre
Tareke Brhane

