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Prot. vedi segnatura          Riva Ligure, 10.03.2022 
 
            Agli atti 
 

         All’Associazione Centro di Solidarietà 
l’Ancora Soc. Coop. Soc 

 
OGGETTO: INCARICO  

Progetto Co-Finanziato dall’Unione Europea 
Os: Integrazione/Migrazione Legale – On2: Integrazione per il consolidamento dei Piani d’intervento 

regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 
Prog. 2337 “InterAzioni” 

Codice CUP: G34F18000070007 
CIG Z70310E523 

Codice Univoco UFXX29 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
 
VISTO il D.Lgs. 150 del 2009, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 2 del 25 febbraio 2019 di adesione al progetto; 
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CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha aderito al Progetto FAMI “InterAzioni” Progetto Co-
Finanziato dall’Unione Europea per Integrazione/Migrazione Legale – On2: Integrazione per il 
consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Prog. 2337 
“InterAzioni” - Codice CUP: G34F18000070007 CIG Z70310E523; 
 
VISTO l’art. 43 del D.I. 129/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di 
acquisire servizi da esperti esterni con competenze specifiche non in possesso del personale interno, al 
fine di arricchire l’offerta formativa per specifiche attività; 
 
ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione di un’associazione esterna dotata di specifiche 
competenze per la realizzazione delle attività previste;  
 

AFFIDA 
 

All’Associazione Centro di Solidarietà l’Ancora Soc. Coop. Soc. nella persona del legale rappresentante pro 
tempore Sig. Marco Boeri, con sede legale in Piazza S. Siro, 48 - 18038 Sanremo IM, P.Iva: 00835040080 il 
compito di selezionare mediatori culturali nelle lingue richieste dall’Istituti ovvero: arabo, turco e 
bengalese. Le prestazioni di questi ultimi verranno svolte presso questo Istituto, nell’ambito in oggetto 
“FAMI – InterAzioni”, in linea con le regole del FAMI per un totale di n. 20 ore. 
Il costo orario del servizio è come di seguito specificato: 
 

DETTAGLIO COSTO 

ORARIO 
Imponibile  Iva 5% Totale a carico 

del Progetto  
Mediatori culturali € 24,13 € 1,21 € 25,34 

 
I compiti relativi all’incarico assunto sono i seguenti:  
fornire assistenza agli studenti e alle loro famiglie provenienti da paesi extra-comunitari. 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Paola BARONI  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 
Centro di Solidarietà l’Ancora 
        Sig. Marco BOERI 


