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Al Patronato INCA CGIL 

segreteriacepa@inca.pecgil.it 

Al Ente Nazionale dei Giuseppini del Murialdo 

engim@legalmail.it 

 

Al Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

 iomrome@legalmail.it 

 

Oggetto: Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di 

progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – ON1 Migrazione Legale 

– Progetti di orientamento e formazione civico linguistica pre-partenza finalizzati all’ingresso in Italia per 

ricongiungimento familiare, per un importo pari a € 3.000.000,00- 

 Comunicazione Graduatoria finale. 

  

Si comunica che, a seguito della valutazione delle proposte progettuali presentate nell’ambito 

dell’Avviso in oggetto, esperita da apposita Commissione di Valutazione nelle sedute del 3, 6, 23 e 30 marzo 

2017 e del 6 aprile 2017, sono stati assegnati i punteggi riportati nella tabella che segue, assegnati sulla base dei 

criteri e sub-criteri presenti nella scheda di valutazione art. 13.1 dell’Avviso 2/2016.  

 

PROG Titolo Soggetto proponente  Importo  
Punteggio 
di Merito 

 Importo 
Ammesso  

PROG-
1563 

FORM@ Patronato INCA CGIL 2.994.506,49 68,5 2.994.506,49 

PROG-
1565 

Know-IT 
Organizzazione 

Internazionale per le 
Migrazioni 

3.000.000,00 61,5 3.000.000,00 

PROG-
1564 

ABITO ITALY (A 
BrIdge TO ITALY) 

Ente Nazionale dei 
Giuseppini del 

Murialdo 
2.665.575,00 49,5 2.665.575,00 

 

 Si rammenta che, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso medesimo, le risorse finanziarie stanziate per l’obiettivo 

di orientamento e formazione civico linguistica pre-partenza finalizzati all’ingresso in Italia per 

ricongiungimento familiare contribuiranno al finanziamento di una sola proposta progettuale, la prima in ordine 

di maggior punteggio ottenuto. 

Verificata la regolarità della procedura seguita e la correttezza degli atti adottati dalla Commissione, si è 

proceduto all’approvazione della predetta graduatoria con DD prot. n. 2030 del 07.06.2017. 

 

Roma, data della firma digitale  

 

L’AUTORITÀ DELEGATA 

Tatiana Esposito 
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