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Comune Capofila della costituenda “coalizione territoriale” per la presentazione di un
progetto a valere sull’Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione
sociale di soggetti in condizione di svantaggio.

AVVISO PUBBLICO

============================================================
PER LA SELEZIONE DI ENTI PRIVATI AL FINE DI COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (A.T.S.). PER
LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO A VALERE SULL’ “AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI
PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO” – PUBBLICATO SULLA GURS N. 49 DEL
23 OTTOBRE 2009.
============================================================


Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di Venerdì 23 ottobre 2009 - n. 49
è stato pubblicato l’Avviso avente per oggetto la realizzazione di progetti sperimentali per
l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio;



Atteso che il Comune di Termini Imerese, nel corso dell’Assemblea Generale dei Comuni
tenutesi il 24 ottobre u.s. presso il Comune di Geraci Siculo, è stato individuato quale Comune
Capofila della costituenda “coalizione territoriale” fra i Comuni appartenenti ai Distretti
Socio – Sanitari D37 Termini Imerese; D33 Cefalù; D35 Petralia Sottana; D38 Lercara Friddi;
D23 Nicosia; D8 Caltanissetta; D10 Mussomeli.



Considerato che l’Avviso ha come obiettivi:
i) rafforzare l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e contrastare i fenomeni di povertà
attraverso percorsi, anche personalizzati, finalizzati all’inserimento lavorativo;
ii) sostenere una maggiore partecipazione dei soggetti svantaggiati e marginali alle
opportunità occupazionali e formative;
iii) migliorare l’offerta dei servizi di assistenza sostenendone l’integrazione con le politiche
attive del lavoro nella finalità di potenziare l’accesso al mercato del lavoro dei soggetti in
condizione di svantaggio.



Ritenuto che tali obiettivi, oltre che fortemente condivisibili, rientrano nelle strategie di
intervento che Comuni della costituenda coalizione territoriale hanno posto tra le proprie
priorità.



Visto l’art. 5 del citato Avviso che prevede la possibilità del coinvolgimento di partners privati
( Enti senza scopo di lucro o del privato sociale; Impresa/Associazione di categoria; Ente di
formazione accreditato) attraverso selezione con procedura ad evidenza pubblica

AVVISA
Che a partire dal 6 novembre p.v. e fino alle ore 12,00 di giorno 13 novembre ’09 sono aperte le
candidature dei soggetti indicati nell’art. 5 dell’Avviso di che trattasi. Le candidature, corredate dalla
documentazione indicata nella tabella “A”, dovranno pervenire, a mano o mezzo corriere (fa fede il
timbro dell’ufficio accettante) presso questa Amministrazione in busta chiusa, indicando nella stessa:
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mittente e destinatario e scrivendo la dicitura “PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PUBBLICA DI SOGGETTI PER LA COSTITUZIONE DI UNA A.T.S. PER LA

PRESENTAZIONE/REALIZZAZIONE DI UN
SOCIALE”.

PROGETTO PER L’INCLUSIONE

Le proposte presentate, redatte secondo l’apposita modulistica (domanda e scheda tecnica-curriculum)
reperibile sul sito internet www.sosvima.it, nonché sui siti istituzionali e presso gli uffici dei servizi
sociali dei Comuni partecipanti, verranno selezionate sulla scorta dei parametri contenuti nella
sottostante tabella “A”.
TABELLA “A”.
DESCRIZIONE PARAMETRO

DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
Per gli Enti Formativi:
Scheda
tecnica
esperienza maturata in attività di curriculum
orientamento, formazione e work
experience in una o più delle priorità
sociali indicate (Disabilità, Disagio e
devianza giovanile).
Per gli organismi del Terzo settore:
Scheda
tecnica
esperienza maturata in attività curriculum
progettuali in una o più delle priorità
sociali indicate (Disabilità, Disagio e
devianza giovanile).
Sedi operative attive, prima della Dichiarazione sostitutiva
pubblicazione del bando di cui al attestante il numero di
presente Avviso, nel territorio della sedi operative presenti nel
presente costituenda “coalizione territorio.
territoriale”.
Enti ed Organizzazioni che possano Scheda
tecnica
dimostrare di avere avuto esperienza Curriculum societario
di partecipazione – anche se in rete –
a progetti complessi, integrati, oggetto
di cofinanziamento pubblico.
Enti/Organizzazioni che possano Presentazione
di
un
dimostrare di avere tra le proprie numero massimo di 10
risorse umane, professionalità con curricula in formato
esperienza, spendibili in attività europeo
debitamente
progettuali in una o più delle priorità sottoscritti ed aventi le
sociali previste dall’Avviso.
seguenti
caratteristiche:
numero max di 6 pagine
formato A4.
Enti/Organizzazioni che abbiano Dichiarazione sostitutiva
implementato un sistema di qualità.
attestante il possesso di
certificazione di qualità.

CRITERIO
VALUTAZIONE
Qualità e intensità dei
gestiti.

Qualità e intensità dei
gestiti.

DI
progetti

progetti

Numero sedi presenti.

Qualità dell’esperienza acquisita e
budget economico realizzato.

Consistenza
qualitativa
ed
esperienzale delle risorse umane
mobilitate rispetto agli obiettivi
indicati nell’Avviso pubblico.

Presenza della o delle certificazioni
richieste

Termini Imerese lì, 5 novembre 2009

Il Sindaco
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Salvatore Burrafato
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