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 COMUNE DI FANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI    Sviluppo sostenibile 

DETERMINAZIONE  N.  377  DEL  21.02.2014 

 

 

OGGETTO:  Approvazione albo  Mediatori e  Facilitatori Interculturali  

 
 

LA  DIRIGENTE 

 

Premesso : 

- che con la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 25.6.2007 (2007/435/CE) è stato 

istituito il Fondo Europeo per l’Integrazione dei Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013; 

- che la Commissione di valutazione, con provvedimento n.prot.7818, ha valutato positivamente il 

progetto  PROG-104020  “Web TV regionale “NOI MONDO TV” presentato da questo Comune; 

- che Il Comune di Fano, attraverso il Settore Servizi Educativi U.O. Sviluppo Sostenibile, è 

risultato beneficiario del progetto FEI ( Fondo Europeo Integrazione) 2012 Web TV regionale “NOI 

MONDO TV” cod PROG-104020  promosso dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà 

civili e l'immigrazione; 
 

 Vista la determina dirigenziale  n.2300 in data 03.12.2013 con la quale viene  accertata e 

approvata la somma complessiva di € 308.621,00 iva inclusa  finanziata per il progetto suddetto per 

le annualità 2013-2014. 
 

Considerato che con la suddetta determinazione dirigenziale veniva approvata la somma di 

€ 10.000,00 al capitolo 1045.308.01 imp.n.1413 cod.siope n.1582 "Spese per lo svolgimento del 

progetto FEI -prestazioni di servizio". 
 

 Considerato che fra le attività da svolgere all'interno del progetto  il Settore Servizi 

Educativi si è impegnato a  implementare gli interventi di supporto linguistico-culturale nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado . Tale attività mira ad aiutare i bambini e i ragazzi stranieri (o 

nati in Italia da genitori stranieri) facendo sì che non restino svantaggiati rispetto a quelli italiani. 
 

 Viste le Determinazioni dirigenziali, qui di seguito indicate, con cui  si approvavano 

l'istituzione rispettivamente  di  

  albo  di Facilitatori Mediatori Interculturali     n.66 del 14.01.2014 

  albo di  Mediatori Interculturali                          n.67 del 14.01.2014. 
 

 

 Dato atto che la Responsabile della U.O. Sviluppo Sostenibile in data  del 10.02.2014 p.g.n. 

9873/14, dopo aver accertato che la presentazione delle domande fosse avvenuta nei termini della 

scadenza  entro il giorno 03.02.2014 come prevista nei bandi,  valutati i  requisiti obbligatori e 

preferenziali per l'ammissibilità dei candidati agli elenchi,  comunicava la formulazione dei due 

elenchi A) e B) che fanno parte integrante della presente determinazione, procedendo agli incarichi 

con il metodo della rotazione per l'allegato A) mentre  per i mediatori  All.B) su richiesta da parte 

dei Dirigenti Scolastici secondo la presenza di alunni stranieri. 

  

  Attestata ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa del presente atto e dato atto che lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 Viste le vigenti disposizioni normative in materia tra cui: 

- gli artt. 107, 183, 191 del D.Lgvo n. 267 del 18.08.00 "T. U. EE.LL.; 

- l'art. 37 commi 1 lettere f) – g) – h) del vigente Statuto  comunale; 

- Il vigente Regolamento per i procedimenti amministrativi; 

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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DETERMINA 

 

1) di dare atto dell'istituzione di un  elenco di collaboratori di facilitazione  linguistico-culturale 

All.A) e di un elenco di mediatori interculturali All.B) nell'ambito del Settore Servizi Educativi del 

Comune di Fano per lo svolgimento del  Progetto FEI (Fondo europeo integrazione) e le attività del 

CREMI facenti parte  integrante della presente determinazione,procedendo agli incarichi con il 

metodo della rotazione per l'allegato A) mentre  per i mediatori  All.B) su richiesta da parte dei 

Dirigenti Scolastici secondo la presenza di alunni stranieri. 
 

2) di dare atto che agli incarichi di cui in oggetto si provvederà con la stipula di apposito 

disciplinare di prestazione d'opera ai sensi dell'art.7 comma 6del D.Lgs.165/2001 e art.26 comma5 

della D.G.M. 411/11; 
 

3)  di dare atto che responsabile Unico   del    procedimento    è la dott.ssa   A.Casanova, direttore  

U.O., come da provvedimento di organizzazione del settore  n.2415 del 21.12.2012 . 

 

 
 

 L

a Dirigente del Settore 7° 

dott.ssa Grazia Mosciatti 
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 COMUNE DI FANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI    Sviluppo sostenibile 

 

 All.A) 

Elenco collaboratori Facilitatori linguistico-culturali 

 

 

 

Cognome Nome 

Benini Marco 

Calcinari Sara 

Candiracci Elisa 

Casillo Flavia 

Ciaschini Matteo 

Di Basilio Alessia 

Giliberti Elena 

Manna Michela 

Mastrogiacomi Alice 

Mengoni Nicoletta 

Montesi Elisabetta 

Sanna Maria 

Suciu Maria Ioana 

Uguccioni Natalia 
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 COMUNE DI FANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI    Sviluppo sostenibile 

 

All.B) 

 

 

Elenco collaboratori Mediatori linguistico-culturali 

 

Cognome Nome Mediazione in lingua e 

cultura 

Berhout Malika araba 

Cakoni Esmeralda albanese 

Fanta Mane wolof (Senegal) 

Gagiottini  Laura araba 

Goumrhare Moulay Ismail araba 

Gutkowska Marlena polacca 

Kabouchi Youness araba 

Lo Hibraima wolof (Senegal) 

Lombezzi Letizia araba 

Martins Marli Maura portoghese 

Mastrogiacomi Alice cinese 

Przestrzelska Aneta polacca 

Sinani Rovena albanese 

Suciu Maria Ioana rumena 

Uguccioni Natalia araba 

Vatamaniuc Angela moldava 

Zuurbier Elisabeth Maria olandese 
         


