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Prot. n.  IV.5 

 

 Al Prof. Giuseppe Termini 

 All’Albo online 

 Al Sito web – Amministrazione trasparente 

 Agli atti  

   Al Direttore dei SS.GG.AA. 

 

 
 

OGGETTO: Incarico del Dirigente Scolastico - Progetto FAMI “L’italiano: la strada che unisce” 

Codice Progetto: PROG-2481 - CUP: G69D19000020007 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 

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; 
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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, O.N. 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 il Soggetto proponente REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLE POLITICHE 

SOCIALI E DEL LAVORO - UFFICIO SPECIALE IMMIGRAZIONE ha trasmesso tramite 

il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale “L'italiano: la strada che ci unisce”; 

VISTO  che con decreto prot. n. 16638 del 21 dicembre 2018 l’Autorità Responsabile ha approvato la 

proposta progettuale “L'italiano: la strada che ci unisce”; 

VISTO  che in attuazione del progetto approvato è stato assegnato al CPIA Trapani specifico budget 

per la realizzazione delle attività progettuali; 

VISTA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 

progetto; 

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tale funzione. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

INCARICA 

se stesso, Giuseppe Termini, nato a Partanna (TP) il 13.12.1965 – Codice Fiscale: TRM 

GPP65T13G347T, in qualità di responsabile legale del CPIA Trapani, a svolgere attività di direzione e 

coordinamento nell’ambito del progetto FAMI -  OS2 - ON 2 - Integrazione - lett. h) Formazione 

civico linguistica – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 

2018-2021 - Codice Progetto: PROG-2481 - CUP: G69D19000020007 - “L’italiano: la strada che ci 

unisce”, per la supervisione e il monitoraggio della corretta programmazione e attuazione delle attività 

progettuali. 

Il Dirigente scolastico provvederà:  

- all’indizione del bando di reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione Scolastica;  

- alla valutazione delle candidature relative agli incarichi da attivare;  

- a registrare e abilitare il personale incaricato per gli adempimenti previsti;  

- a dirigere e a coordinare l’attuazione del progetto.  

 

DURATA DEL CONTRATTO 

 

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività progettuali.  

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per 

cause non volontarie.  

 

CORRISPETTIVI 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 3.600,00 

(Tremilaseicento/00) Lordo Dipendente corrispondente a n. 45 ore (quarantacinque).  



Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura 

proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e o 

dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento, dei dati personali e/o sensibili forniti, sarà effettuato in conformità al DLgs n. 163/2003, 

così come adeguato al GDPR 679/16 con DLgs n. 101/2018.  

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 dei dati è il CPIA di Trapani nella persona del Dirigente scolastico Prof. 

Giuseppe Termini; Responsabile della Protezione dei Dati del CPIA di Trapani è il Dott. Alfredo 

Giangrande.  

 

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. Giuseppe Termini  

 

TRASPARENZA E PUBBLICITÀ 

 

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. Giuseppe Termini. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Giuseppe Termini 
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