
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA l 

AFFARI GENERALI 

Verbale della Commissione comunale tecnica di valutazione delle istanze per la selezione del 

partner privato per la co-progettazione e presentazione di progetto da finanziare a valere sul Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non 

accompagnati presenti nelle strutture di seconda accoglienza. 

L'anno duemiliadiciotto il giorno quattro del mese di Aprile, presso la sede del Comune di 

Carlentini (SR) via Morelli n. 6, si è riunita la Commissione giudicatrice, istituita con determina 

sindacale n. 3 del29/03/2018, per la selezione delle istanze in oggetto composta dai signori: 

Presidente: Ossino Marisa Lucia 

Componente Turco Giusi 

Componente Cottone Maria Concetta. 

Alle ore l 0,00 si apre la seduta, prende la parola il Presidente. 

Premesso: 

- che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civile e Immigrazione autorità 

responsabile del fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (F AMI) 2014-2020 ha pubblicato sul 

proprio sito istituzionale il Decreto prot n. 17611 del 22112/2017 per la presentazione di progetti 

finanziati a valere sul fondo Asilo Migrazione Integrazione; 

- che il Comune con delibera di Giunta n. 27 del 01/03/2018 ha deliberato di avanzare una 

proposta progettuale per l'erogazione dei servizi ad alta specializzazione per l'accoglienza 

temporanea dei MSNA, e di dotarsi, allo scopo, di uno o più partner progettuali per la co-

progettazione e presentazione di progetto da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014/2020- Obiettivo specifico 1- Obiettivo Nazionale l - lett. e) "Percorsi di 

inclusione in favore di MSNA presenti nelle strutture di 2 accoglienza". 
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La Commissione tecnica: 

- procede alla valutazione delle istanze per la selezione del partner privato per la co-progettazione 

e presentazione di progetto da finanziare a valere sul F AMI 20 14/2020; 

- prende atto che alla data del 21/03/2018 ore 11,00 è pervenuto n° l plico: 

N. l plico: prot n° 5849 del21103/2018 

"Iblea servizi territoriali" S.C.S. Onlus Via Duilio n. 97- 96013 Carlentini (SR). 

La Commissione, esaminata l 'unica istanza pervenuta, 

STABILISCE 

Che il soggetto partecipante possiede tutti i requisiti di ordine generale, tecnio-professionali e 

sociali (tra cui l'esperienza maturata) per l'attuazione del progetto volto alla realizzazione del 

"Percorso di inclusione minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di 

seconda accoglienza". 

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, come 

modificato dal D .lgs. 97/2016, provvederà alla trasmissione del presente verbale per la 

pubblicazione sull'home page del sito istituzionale dell'Ente, ali' Albo pretori o on-line e alla 

sezione Amministrazione Trasparente. 

La Commissione alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta. 

Dal che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

Il Presidente 

Il Com ponente !--t-+-=-="'------'"'-:::--7""''--'-"""'-~.,_,.,.......__ 

Il Componente __,_.'-------=--ff-'--=---
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