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Dipartimento per le Libertà Civili e  

  
  

  

  
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)   

 0184/535935 – 0184/1955113  

  IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it  
C.F.: 90083330085   

  

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020  

OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi -  Autorità Delegata - IMPACT  

Azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica  

INTERAZIONI (PROG 2337) – CUP G34F18000070007  

  

OGGETTO: Progetto “InterAzioni” ai sensi dell’Avviso pubblico multi-azione  n. 1/2018 a valere sul FAMI 
2014/2020.  

  

Incarico per l’affidamento del progetto “Mediatore linguistico – culturale ” numero 10 ore lingua 

bangladese, numero 14 ore lingua araba e numero 26 ore lingua ucraina. 
  

  

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice esemplare, da valersi ad ogni effetto di legge tra le parti:  

 

   

L’Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE rappresentata legalmente dalla 

Dott.ssa BEATRICE PRAMAGGIORE, Dirigente Scolastico, nata a Torino (TO) il 17.03.1962, e domiciliata per la sua 

carica presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE – Via D. Alighieri, 216 -18038 

SANREMO (IM) C.F.: 90083330085 

 

E 

Il Centro di Solidarietà “L’ANCORA” Cooperativa Sociale a r. l. O.N.L.U.S. nella persona del suo legale rappresentante 

Marco BOERI, con sede legale a Vallecrosia in Via O. Raimondo,73  C.F.: 00835040080 

 

 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni    

              scolastiche;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento     del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche”, nella fattispecie l’art. 7 c. 6 sulla base del quale, per esigenze cui non possono 

far fronte con personale in servizio, le Istituzioni Scolastiche possono conferire incarichi individuali, con contratti 

di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione;  

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, in particolare l’art. 43 c. 3, secondo cui l’Istituzione Scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  

VISTO  il Regolamento di Istituto delle attività Negoziali, approvato con delibera n. 23 del 16.12.2021;  

VISTO  il progetto “InterAzioni” ai sensi dell’avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 a valere sul FAMI 2014/2020 al 

quale l’Istituto ha aderito in qualità di partner di rete n. 5 Imperia;  
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Dipartimento per le Libertà Civili e  

  
  

VISTA  l’assegnazione del budget del progetto che verrà liquidato, in seguito a riscontro di positiva effettuazione dello 

stesso, da parte dell’Istituto capofila, ragion per cui non è necessario in questa sede provvedere alla richiesta del 

Codice Identificativo di Gara;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATE le attività previste nell’ambito del Progetto “InterAzioni” ed in particolare il progetto “Mediatore 

linguistico – culturale ” numero 10 ore lingua bangladese e numero 14 ore lingua araba  

CONSIDERATO che per la realizzazione di tale progetto si è provveduto ad emanare relativo bando in data 11/03/2022   
               prot. 2140; 
CONSIDERATE le attività previste nell’ambito del Progetto “InterAzioni” ed in particolare il progetto “Mediatore 

linguistico – culturale ” numero 26 ore lingua ucraina  
CONSIDERATO che per la realizzazione di tale progetto si è provveduto ad emanare relativo bando in data 29/03/2022   
               prot. 2661; 
CONSIDERATO che la Commissione all’uopo nominata con prot. 2434 del 23/03/2022  e con prot. 2757 del 31/03/2022 

ha redatto apposito verbale prot.  2914 del 05/04/2022  individuando il Centro di Solidarietà “L’ANCORA” 
Cooperativa Sociale a r. l. O.N.L.U.S quale destinatario esperto mediatore culturale relativamente agli avvisi di 
reclutamento di cui sopra 

 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

  

1. La Cooperativa Centro di Solidarietà “L’ANCORA” che da tempo opera nel settore dell’accoglienza e dell’integrazione 

degli alunni non italiani risulta in possesso di conoscenze specifiche e di adeguate professionalità  

2. La Cooperativa Centro di Solidarietà “L’ANCORA nell’ambito della realizzazione del proprio incarico garantisce la 

tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico degli interventi utili e il rispetto della privacy e dei dati sensibili dei 

minori e delle loro famiglie 

3. L’incarico si intende conferito a partire dal mese di  aprile  e fino al mese di  giugno 2022 

4. L’Istituto Comprensivo "Sanremo Centro Ponente" di Sanremo, a fronte dell’attività effettivamente svolta, si impegna 

a corrispondere un compenso orario per le attività di tutoraggio e di docenza pari a € 23,22 lordi per numero 10 ore in 

lingua bangladese, numero 14 ore in lingua araba e numero 26 ore in lingua ucraina, così come specificato nelle 

premesse, per un compenso globale pari a numero 50 (cinquanta) ore quantificato in euro 1161,00 (euro mille cento 

sessantuno) onnicomprensivi 

5. Il compenso verrà corrisposto a conclusione della prestazione d’opera per le ore effettivamente svolte e previa 

presentazione della dichiarazione di avvenuta prestazione e verifica di quanto dichiarato 

6. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale salvo quanto    previsto dall’art. 2, comma 

26 della legge 335/95 e successive modifiche ed integrazioni 

7. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in 

quanto applicabili. In caso di controversie il foro competente è il Tribunale di Imperia. 

8. Per tutta la durata del contratto la Cooperativa Centro di Solidarietà “L’ANCORA”  farà riferimento al coordinatore 

del progetto, la cui nomina è in fase di aggiudicazione  

 

Sanremo, 05/04/2022 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Per l’Istituto Comprensivo              Per la Cooperativa Centro di Solidarietà 

“Sanremo Centro Ponente”        “L’ANCORA”   

            ll Dirigente Scolastico             Il Presidente  

  Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE             Marco Boeri 
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