COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
- Provincia di Cosenza -

SERVIZIO N.5 PUBBLICA ISTRUZIONE
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 135 DEL 27/02/2020
DETERMINAZIONE N.

44 del 26 febbraio 2020

Approvazione Avvisi Pubblici e modello di domanda- PON INCLUSIONE SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - BANDO NON
COMPETITIVO (AVVISO N.3/2016) "CAL_22 SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE
ATTIVA (SIA)''
Per la selezione, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze
professionali, di Soggetti attuatori di attività formative con comprovata esperienza
per la realizzazione di corsi di formazione propedeutici alle figure di:

OGGETTO:



Accompagnatore turistico;



Assistente familiare;



Operatore del legno – Ebanista;



Operatore agricolo;



Operatore tessile;

per favorire il rafforzamento delle competenze e propedeutiche all’inserimento
lavorativo di residenti nei comuni del Ambito territoriale n. 3 appartenenti a nuclei
familiari in condizione di svantaggio presi in carico dai servizi di assistenza
sociale nella misura SIA (Sostegno Inclusione Attiva) REI. (Reddito di
Inclusione).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco prot. n.
Responsabile del Servizio;

353

del 10/01/2020 di conferimento dell’incarico di

PREMESSO CHE:


che la legge di stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015 n.208) prevede la definizione di un piano
nazionale di contrasto alla povertà;

che in data 26 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto per l’avvio del Sostegno all’Inclusione
Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 settembre 2016, mediante l’inserimento delle
domande sulla piattaforma gestita dall’INPS;

che in data 3.8.2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l’Avviso pubblico n.3/2016
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 20142020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del
Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);

che la nuova misura prevede che l’erogazione del sussidio sia associata a un progetto di attivazione
e inclusione sociale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l’autonomia.

che i Comuni, a livello territoriale, predisporranno un progetto di presa in carico personalizzato,
finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione
sociale;

che con Decreto Direttoriale nr. 239 del 28/06/2017 sono stati approvati gli elenchi dei progetti
ammessi a finanziamento proposti dalla commissione di valutazione ai sensi del richiamato avviso nr.
3/2016 e di autorizzazione del relativo finanziamento;

che la proposta progettuale presentata dal beneficiario Ambito territoriale n. 3, rappresentato dal
Comune di San Giovanni in Fiore, quale capofila, risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi
del citato Decreto Direttoriale per un importo complessivo pari ad Euro 611.713,00;

che il predetto progetto prevede all’Azione B la realizzazione di nr. 5 corsi di
formazione/inserimento lavoro;
VISTI


il D.Lgs. 165/2001e ss.mm.ii., concernente le norme generali sull’ordinamento di lavoro delle
pubbliche amministrazioni;
 il D.Lgs. 267/2000 testo unico degli EE.LL.;
 il d.Lgs. 81/2015 sulla disciplina organica dei rapporti di lavoro;
 il D.Lgs 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”;
 Il D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA
La Convenzione di Sovvenzione nr. AV3-2016_CAL_22 stipulata tra la Direzione Generale per
l’Inclusione di Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ambito
Territoriale nr. 3 rappresentato dall’Ente Capofila Comune di San Giovanni in Fiore

ACCLARATA la necessità di procedere alla esternalizzazione di tali servizi verificata l’assenza
all’interno della dotazione organica dell’Ente del personale necessario ed idoneo allo scopo, viene

manifestata la volontà di procedere all’affidamento degli stessi attraverso l’espletamento di un’
avviso pubblico;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare le procedure per poter procedere in merito;
VISTO gli Avvisi Pubblici e i modelli di domanda allegati alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale.
DETERMINA
di procedere per i motivi specificati in premessa,


Approvare Avvisi Pubblici e modello di domanda che ne costituisce parte integrante e
sostanziale dell’atto, e che il responsabile del procedimento è l’ Avv. Filomena Bafaro;

Disporre che i presenti Avvisi siano pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni in Fiore–
capofila del Distretto e sui siti internet dei Comuni facenti parte il distretto.
Comune di Castelsilano
Comune di Caccuri
Comune di Cerenzia
Comune di Savelli

per gg 15 e pubblicizzato sul sito Internet dell’Ente nonché nelle altre forme previste dalla vigente
normativa di riferimento, nonché sul sito della Trasparenza di cui al D.Lgs 14.03.2013 n°33.


Che la presente sia trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per le proprie
competenze.

Il Responsabile del Servizio
F.TO Avv. Filomena Bafaro

Comune di San Giovanni in Fiore
(Provincia di Cosenza)

AMBITO TERRITORIALE NR. 3
Composto dai seguenti comuni: San Giovanni in Fiore, Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri
Comune Capofila: San Giovanni in Fiore

CUP J11E17000530006

AVVISO PUBBLICO
PON INCLUSIONE - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTTVA (SIA) - BANDO NON
COMPETITIVO (AVVISO N.3/2016) "CAL_22 SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA
(SIA)''

Per la selezione, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali,
di un Soggetto attuatore di attività formative con comprovata esperienza per la realizzazione
di 1 corso di formazione propedeutica alla figura di “Accompagnatore turistico” per favorire
il rafforzamento delle competenze e propedeutiche all’inserimento lavorativo di residenti nei
comuni del Ambito territoriale n. 3 appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio
presi in carico dai servizi di assistenza sociale nella misura SIA (Sostegno Inclusione Attiva)
REI. (Reddito di Inclusione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
-

che la legge di stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015 n.208) prevede la definizione di un
piano nazionale di contrasto alla povertà;

-

che in data 26 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto per l’avvio del
Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 settembre
2016, mediante l’inserimento delle domande sulla piattaforma gestita dall’INPS;

-

che in data 3.8.2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l’Avviso pubblico
n.3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”,
proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);

-

che la nuova misura prevede che l’erogazione del sussidio sia associata a un progetto di
attivazione e inclusione sociale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l’autonomia.

-

che i Comuni, a livello territoriale, predisporranno un progetto di presa in carico
personalizzato, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento
lavorativo e all’inclusione sociale;

-

che con Decreto Direttoriale nr. 239 del 28/06/2017 sono stati approvati gli elenchi dei
progetti ammessi a finanziamento proposti dalla commissione di valutazione ai sensi del
richiamato avviso nr. 3/2016 e di autorizzazione del relativo finanziamento;

-

che la proposta progettuale presentata dal beneficiario Ambito territoriale n. 3,
rappresentato dal Comune di San Giovanni in Fiore, quale capofila, risulta tra i progetti
ammessi al finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo
complessivo pari ad Euro 611.713,00;

-

che il predetto progetto prevede all’Azione B la realizzazione di nr. 1 corso di
formazione/inserimento lavoro cosi strutturati: corso propedeutico alla figura di
Accompagnatore turistico 180 ore
VISTI

- il D.Lgs. 165/2001e ss.mm.ii., concernente le norme generali sull’ordinamento di lavoro

delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. 267/2000 testo unico degli EE.LL.;

- il d.Lgs. 81/2015 sulla disciplina organica dei rapporti di lavoro;
- il D.Lgs 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”;
- Il D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA

La Convenzione di Sovvenzione nr. AV3-2016_CAL_22 stipulata tra la Direzione Generale
per l’Inclusione di Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
l’Ambito Territoriale nr. 3 rappresentato dall’Ente Capofila Comune di San Giovanni in
Fiore
VISTA
La determina a contrarre del Responsabile dell’ufficio di piano prot. n.
quale viene approvato il presente avviso.

del

con la

RENDE
NOTO
Che è indetta una procedura di evidenza
pubblica per la selezione di un Soggetto
attuatore di formazione, secondo le indicazioni
contenute nel presente avviso pubblico.
Art 1.
Oggetto dell’intervento

Con il presente progetto l’Ambito territoriale n 3 promuove azioni a sostegno di soggetti in
difficoltà occupazionale, mettendo a disposizione occasioni di crescita formativa e professionale
finalizzate ad aumentare le possibilità di inserimento o reintegro nel mondo del lavoro.
Il presente Avviso prevede la selezione di un Ente di Formazione accreditato per la progettazione,
l’organizzazione e la gestione di attività formative professionalizzanti e/o di rafforzamento delle

competenze propedeutiche al lavoro in favore di soggetti socialmente svantaggiati in carico ai
servizi di assistenza sociale, nell’ambito del progetto SIA ( Sostegno all’Inclusione
Attiva)ammesso a finanziamento residenti nel territorio dei Comuni di: San Giovanni in Fiore,
Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri,
Art. 2
Soggetti richiedenti

Sono ammessi alla selezione esclusivamente organismi pubblici e privati che si assumono in toto la
responsabilità della formazione e in possesso dei seguenti requisiti:
a) Ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Calabria per le macro
tipologie “Formazione continua” e “Formazione superiore” ai sensi delle disposizioni
nazionali (D.M. n. 166 del 25/05/2001 e s.m.i) e regionali vigenti in materia di
accreditamento, anche in associazione tra loro;
b) Documentata esperienza in attività di formazione;
c) Formatori di comprovata e pluriennale esperienza ed alta professionalità, con spiccate abilità
relazionali e di gestione dei gruppi. è, inoltre, richiesto il possesso di adeguate competenze
(anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di
conoscenza dei principali strumenti di office automation;
d) Possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001, settore EA 37,
in corso di

validità;

Per le A.T.S., costituite o da costituire, i requisiti dell’esperienza e della certificazione di qualità
deve riguardare almeno il soggetto capofila.

E’ inoltre richiesto che le aziende candidate:
- non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate al comma 1 dell’art
12 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i. e all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/01;
- siano iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto; se
appartenenti ad altro Stato della U.E. analoga iscrizione secondo quanto indicato all’art. 12 del D.Lgs.
358/92 e s.m.i.;
- siano in possesso dei requisiti di cui alla legge 68/1999.

- non si avvalgano dei piani individuali di emersione ai sensi del D.L.210/02, convertito con
modificazioni in Legge n. 266/02.

Art. 3
Destinatari/fruitori

I soggetti coinvolgibili nelle iniziative formative sono i nuclei familiari destinatari della misura SIA
(Sostegno Inclusione Attiva) REI (Reddito di Inclusione), residenti nei comuni costituenti
l’ambito territoriale con preferenza per i giovani e le donne.

Art. 4
Tipo di interventi

I progetti devono fare riferimento ad interventi di formazione riconosciuti per il conseguimento di
competenze funzionali a promuovere l’occupazione e il reinserimento lavorativo dei destinatari e
ad alimentare il processo di inclusione sociale per come previsto dal “PON Inclusione”

1.CORSO: preparatorio alla figura di Accompagnatore turistico

DURATA: 180 Ore

NUMERO PARTECIPANTI: min. 15

OBIETTIVO:
L’ACCOMPAGNATORE TURISTICO si occupa di accogliere e accompagnare persone
singole o gruppi di turisti nei viaggi sul territorio nazionale e all’estero su programmi
turistici precedentemente predisposti dagli organizzatori. Si occupa del disbrigo degli
adempimenti burocratici e amministrativi, fornisce informazioni sul viaggio e sulle zone
visitate; provvede alla sistemazione dei clienti negli alberghi; gestisce richieste e reclami dei
clienti; favorisce l’armonia all’interno del gruppo.

Contenuti Formativi:
– Cenni industria del turismo, flussi e destinazioni turistiche
– Legislazione turistica: normativa italiana e straniera in materia di turismo
– Figura dell’accompagnatore turistico: definizione e aree di attività
– Percorsi professionalizzanti : patentino
– Geografia turistica: principali aree ed itinerari turistici
– Organizzazione turistica: tour operator, network, agenzie di viaggio
– Tecniche turistica: biglietterie, norme, import/export
– Tecnica professionale: organizzazione del tour, organizzazione itinerario, gestione del
gruppo
Tecniche di comunicazione efficace
Ogni corso prevede attività di formazione teorica, formazione pratica e project work, stage
aziendale. La formazione in presenza, in aula e in campo, dovrà prevedere almeno il 60% di ore di
lezioni in aula con una variazione max del 10%. Il restante monte ore sarà destinato agli stage.

Art. 5
Condizioni di ammissibilità

L’Ente formativo proponente dovrà indicare la sede ove verranno svolti i corsi di formazione
proposti. Ove tale sede non dovesse essere nel possesso del proponente, questi dovrà includere
nella proposta progettuale un preliminare di accordo con il titolare della sede.
La sede dei corsi dovrà obbligatoriamente ricadere nell’ambito territoriale
nell’elenco delle sedi formative accreditate dalla Regione Calabria.

n. 3, e compresa

Non sono ammessi:
• corsi e tirocini che rientrano in cicli normali dell’insegnamento medio o superiore;
• interventi formativi a distanza tramite metodologia FAD o con modalità e- learning.
Ogni progetto formativo deve comprendere le tematiche previste dall’art. 4.

Art. 6
Contratto e Compensi

Il Contratto con l’Ente Formatore definirà il numero degli interventi in aula e laboratoriali, la sede,
gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il
corrispettivo il cui importo massimo conferibile è di € 27.974.16 IVA inclusa.
Il costo orario massimo delle attività formative è fissato in circa euro 10,36 ora/allievo per
corso.Per gli Enti formatori il compenso prevede la copertura delle seguenti spese:
- Progettazione e coordinamento;
- Spese per consulenze, docenze e tutoraggio;
- Spese di trasferte, alloggio e vitto per i partecipanti e docenti;
- Acquisto materiali di consumo;
- Noleggio o leasing di attrezzature;
- Realizzazione e duplicazione del materiale didattico e informativo;
- Affitto o noleggio aule e strutture tecniche e/o didattiche;
- Spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione;
- Licenze e diritti d’autore;
- Spese generali.

Si rammenta che l’affidatario del contratto assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla relativa
normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008,
convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire
d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – ove previsto).
Art. 7
Obblighi del richiedente

L’Ente di formazione assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni,
le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa
all’impianto progettuale sopra indicato.
In particolare ha il compito di:


Proporre un progetto formativo che includa e ampli le indicazioni di massima previste dal















seguente avviso
partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti
formativi, organizzato dal Rup dell’ambito territoriale n. 3;
consegnare al Rup, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico
utilizzato (documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato;
svolgere ogni attività amministrativa e di rendicontazione, in itinere e finale, secondo
quanto previsto dal bando regionale;
predisporre il materiale didattico da sottoporre al parere del Rup;
distribuire il materiale didattico (una copia per ogni partecipante), entro la fine di ogni
edizione;
predisporre una prova di valutazione finale da sottoporre ai partecipanti per verificare il
grado di apprendimento degli argomenti;
consegnare a fine corso gli attestati direttamente ad ogni partecipante;
somministrare il questionario per la rilevazione della soddisfazione del discente;
gestire direttamente le comunicazioni ai discenti;
gestire direttamente i rapporti con i docenti;
tutoraggio d'aula e on–line, ex ante e in itinere, al fine di favorire e garantire l'assistenza
tecnica per l'uso degli strumenti, l'assistenza didattica e l'interattività tra tutor e allievi, e
allievi tra di loro;
garantire la presenza, in aula e per tutta la durata dei corsi, dei docenti indicati nella
candidatura;
assicurare la sostituzione dei docenti, dovuta a cause oggettivamente non prevedibili, con
docenti di pari requisiti, previa tempestiva comunicazione al Settore di riferimento,
concordandone i termini della sostituzione.
Art. 8
Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi

La realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento, pena in caso di inosservanza la revoca
del contratto, dovrà essere avviata entro 15 giorni dalla stipula della convenzione e dovrà essere
completata e rendicontata, inderogabilmente entro 31 dicembre 2019.

Art. 9
Modalità di valutazione della candidatura

L’esame delle candidature, avverrà sulla base di una proposta metodologica riguardo la capacità di
analisi organizzativa e dei fabbisogni formativi, progettazione e gestione delle attività formative e
di consulenza prodotta. attribuendo ad ognuna di esse un punteggio complessivo espresso in
centesimi. I fattori di valutazione sono i seguenti:
1) qualità della proposta metodologica: completezza delle attività non formative e dei
moduli formativi, organizzazione e coerenza delle diverse modalità di erogazione,
metodologia didattica adottata, modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi

formativi: max. 35 punti;
2) esperienza significativa nella realizzazione di progetti di formazione continua (verranno
considerate prioritarie le esperienze maturate negli enti pubblici e/o a partecipazione
pubblica, per le quali verranno assegnati 10 punti su 30): max. 30 punti;
3) competenza tecnica e scientifica dei docenti comprovata da attività di ricerca, consulenza,
docenza, svolte anche presso strutture universitarie: max. 20 punti;
4) gruppo di lavoro previsto: staff di direzione e coordinamento, segreteria didattica, funzione
di tutorato d'aula e tutorato di assistenza a distanza: max. 15 punti.
La Commissione, che sarà appositamente nominata dal Rup al termine della scadenza del presente
avviso, provvederà a stilare apposita graduatoria con i punteggi totalizzati da ogni singola
candidatura e a trasmettere la graduatoria per l’approvazione e l’affidamento dell’incarico
all’organo esecutivo.
Art. 10
Termine e modalità di presentazione delle domande

Le istanze, corredate dalla documentazione sotto indicata dovranno pervenire, a mano o mezzo
corriere (fa fede il timbro dell’ufficio protocollo generale), entro e non oltre 15 gg. dalla
pubblicazione del presente avviso, in busta chiusa e sigillata, all’ufficio Protocollo del Comune di
San Giovanni in Fiore, Piazza Municipio 87055 San Giovanni in Fiore (CS), nei seguenti orari
Mattina: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00;
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì dalle 15:30 alle 18:00
La busta chiusa/sigillata dovrà riportare:
-

Nome e indirizzo del mittente;
la dicitura: “Avviso pubblico per la selezione di un ente di formazione per le attività
previste dal PON Inclusione SIA. Progetto CAL_22. “
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
 Istanza di candidatura a nome del legale rappresentante dell’Ente, recante la denominazione
della ditta, la ragione sociale, la partita I.V.A. e la sede legale;
 Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegato
documento di riconoscimento, con la quale la ditta attesti:
a) il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali
rappresentanti;
b) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

c) l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure
di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3
del DPR
252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; ⇒ il possesso dei requisiti essenziali
previsti dal presente art. 2;
d) il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali (DURC - ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione);
f) di aver preso visione dell’Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
g) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione
equivalente, e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una delle predette situazioni;
h) Di essere iscritta all’Albo regionale degli Enti Accreditati per la Formazione
Professionale;
i) Di essere iscritta all’albo delle imprese presso la C.C.I.A, se dovuto.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. L’Amministrazione si
riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo all’affidamento o di prorogarne la
data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i candidati possano accampare pretese al
riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle
clausole contenute nell’bando con rinuncia ad ogni eccezione.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
 Relazione descrittiva della proposta metodologica;
 Curriculum dell’Ente
Le domande non presentate nei termini e nelle modalità previste dal presente avviso saranno
ritenute inammissibili e saranno escluse dalla selezione.
Art. 11

Formazione e approvazione della graduatoria finale
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP e pubblicata sull’Albo Pretorio
del comune Capofila.
La pubblicazione equivale come notifica agli interessati e costituisce termine iniziale per la
presentazione di eventuali istanze di riesame da proporre entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs
101 del 10 agosto 2018, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’Area Amministrativa del Comune di San Giovanni in Fiore – Comune Capofila dell’Ambito
Territoriale nr. 3.
I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti dai candidati saranno raccolti presso questa
amministrazione in archivi informatici e/o cartacei per le finalità di gestione della procedura di
selezione e saranno trattati anche successivamente l’individuazione dei tirocinanti per le finalità
inerenti la gestione del rapporto stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra cui il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 13
Clausole di salvaguardia
Il Comune di San Giovanni in Fiore, nella sua qualità di Capofila dell’Ambito Territoriale n. 3, si
riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso pubblico, ove se ne
ravvedesse la necessità.
Art. 14
Responsabile del procedimento, richiesta informazioni e documentazione
Il Responsabile del procedimento è l’AVV. Bafaro Filomena
Art. 15
Pubblicità.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni in Fiore– capofila
del Distretto e sui siti internet dei Comuni facenti parte il distretto.
Comune di Castelsilano
Comune di Caccuri

Comune di Cerenzia
Comune di Savelli

San Giovanni in Fiore, li
Il Responsabile del Servizio
Avv. Filomena Bafaro

Comune di San Giovanni in Fiore
(Provincia di Cosenza)

AMBITO TERRITORIALE NR. 3
Composto dai seguenti comuni: San Giovanni in Fiore, Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri
Comune Capofila: San Giovanni in Fiore

CUP J11E17000530006

AVVISO PUBBLICO
PON INCLUSIONE - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTTVA (SIA) - BANDO NON
COMPETITIVO (AVVISO N.3/2016) "CAL_22 SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA
(SIA)''

Per la selezione, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali,
di un Soggetto attuatore di attività formative con comprovata esperienza per la realizzazione
di 1 corso di formazione di “Assistente familiare” per favorire il rafforzamento delle
competenze e propedeutiche all’inserimento lavorativo di residenti nei comuni del Ambito
territoriale n. 3 appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio presi in carico dai
servizi di assistenza sociale nella misura SIA (Sostegno Inclusione Attiva) REI. (Reddito di
Inclusione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

-

che la legge di stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015 n.208) prevede la definizione di un
piano nazionale di contrasto alla povertà;

-

che in data 26 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto per l’avvio del
Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 settembre
2016, mediante l’inserimento delle domande sulla piattaforma gestita dall’INPS;

-

che in data 3.8.2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l’Avviso pubblico
n.3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”,
proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);

-

che la nuova misura prevede che l’erogazione del sussidio sia associata a un progetto di
attivazione e inclusione sociale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l’autonomia.

-

che i Comuni, a livello territoriale, predisporranno un progetto di presa in carico
personalizzato, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento
lavorativo e all’inclusione sociale;

-

che con Decreto Direttoriale nr. 239 del 28/06/2017 sono stati approvati gli elenchi dei
progetti ammessi a finanziamento proposti dalla commissione di valutazione ai sensi del
richiamato avviso nr. 3/2016 e di autorizzazione del relativo finanziamento;

-

che la proposta progettuale presentata dal beneficiario Ambito territoriale n. 3,
rappresentato dal Comune di San Giovanni in Fiore, quale capofila, risulta tra i progetti

ammessi al finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo
complessivo pari ad Euro 611.713,00;
-

che il predetto progetto prevede all’Azione B la realizzazione di nr. 1 corso di
formazione/inserimento lavoro cosi strutturati: corso di Assistente familiare 180 ore

VISTI
- il D.Lgs. 165/2001e ss.mm.ii., concernente le norme generali sull’ordinamento di lavoro
-

delle pubbliche amministrazioni;
il D.Lgs. 267/2000 testo unico degli EE.LL.;
il d.Lgs. 81/2015 sulla disciplina organica dei rapporti di lavoro;
il D.Lgs 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”;
Il D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA
La Convenzione di Sovvenzione nr. AV3-2016_CAL_22 stipulata tra la Direzione Generale
per l’Inclusione di Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
l’Ambito Territoriale nr. 3 rappresentato dall’Ente Capofila Comune di San Giovanni in
Fiore
VISTA
La determina a contrarre del Responsabile dell’ufficio di piano prot. n.
quale viene approvato il presente avviso.

del

con la

RENDE
NOTO
Che è indetta una procedura di evidenza
pubblica per la selezione di un Soggetto
attuatore di formazione, secondo le indicazioni
contenute nel presente avviso pubblico.
Art 1.
Oggetto dell’intervento

Con il presente progetto l’Ambito territoriale n 3 promuove azioni a sostegno di soggetti in
difficoltà occupazionale, mettendo a disposizione occasioni di crescita formativa e professionale
finalizzate ad aumentare le possibilità di inserimento o reintegro nel mondo del lavoro.
Il presente Avviso prevede la selezione di un Ente di Formazione accreditato per la progettazione,
l’organizzazione e la gestione di attività formative professionalizzanti e/o di rafforzamento delle
competenze propedeutiche al lavoro in favore di soggetti socialmente svantaggiati in carico ai
servizi di assistenza sociale, nell’ambito del progetto SIA ( Sostegno all’Inclusione
Attiva)ammesso a finanziamento residenti nel territorio dei Comuni di: San Giovanni in Fiore,
Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri,
Art. 2
Soggetti richiedenti

Sono ammessi alla selezione esclusivamente organismi pubblici e privati che si assumono in toto la
responsabilità della formazione e in possesso dei seguenti requisiti:
e) Ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Calabria per le macro
tipologie “Formazione continua” e “Formazione superiore” ai sensi delle disposizioni
nazionali (D.M. n. 166 del 25/05/2001 e s.m.i) e regionali vigenti in materia di
accreditamento, anche in associazione tra loro;
f) Documentata esperienza in attività di formazione;
g) Formatori di comprovata e pluriennale esperienza ed alta professionalità, con spiccate abilità
relazionali e di gestione dei gruppi. è, inoltre, richiesto il possesso di adeguate competenze
(anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di
conoscenza dei principali strumenti di office automation;
h) Possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001, settore EA 37,
in corso di validità;

Per le A.T.S., costituite o da costituire, i requisiti dell’esperienza e della certificazione di qualità
deve riguardare almeno il soggetto capofila.

E’ inoltre richiesto che le aziende candidate:
- non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate al comma 1 dell’art
12 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i. e all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/01;
- siano iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto; se
appartenenti ad altro Stato della U.E. analoga iscrizione secondo quanto indicato all’art. 12 del D.Lgs.

358/92 e s.m.i.;
- siano in possesso dei requisiti di cui alla legge 68/1999.
- non si avvalgano dei piani individuali di emersione ai sensi del D.L.210/02, convertito con
modificazioni in Legge n. 266/02.

Art. 3
Destinatari/fruitori

I soggetti coinvolgibili nelle iniziative formative sono i nuclei familiari destinatari della misura SIA
(Sostegno Inclusione Attiva) REI (Reddito di Inclusione), residenti nei comuni costituenti
l’ambito territoriale con preferenza per i giovani e le donne.

Art. 4
Tipo di interventi

I progetti devono fare riferimento ad interventi di formazione riconosciuti per il conseguimento di
competenze funzionali a promuovere l’occupazione e il reinserimento lavorativo dei destinatari e
ad alimentare il processo di inclusione sociale per come previsto dal “PON Inclusione”

2.CORSO: Assistente Familiare

DURATA: 180 Ore

NUMERO PARTECIPANTI: min. 15
OBIETTIVO:
L’assistente familiare assiste nelle attività della vita quotidiana una persona anziana fragile,
una
persona disabile fisica, una persona temporaneamente o permanentemente priva
di autonomia. In particolare svolge attività di:


Aiuto per attività di carattere domestico e di assistenza alla persona;



Accompagnamento per l’accesso ai servizi sanitari e sociali;



Supporto alla vita di relazione;



Collaborazione con gli altri operatori e i familiari coinvolti
Contenuti Formativi:
– Lavoro di cura (Definizione dei concetti di: bisogno fisico, psichico e sociale, salute,
malattia/disagio, dipendenza nelle attività della vita quotidiana.
– Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale
– Cura e accompagnamento della Persona
– Igiene Personale
– Igiene alimentare
– Pulizia degli ambienti
– Tenuta e conservazione farmaci
– Gestione documentale
– Comunicazione

Ogni corso prevede attività di formazione teorica, formazione pratica e project work, stage
aziendale. La formazione in presenza, in aula e in campo, dovrà prevedere almeno il 60% di ore di
lezioni in aula con una variazione max del 10%. Il restante monte ore sarà destinato agli stage.
Art. 5
Condizioni di ammissibilità

L’Ente formativo proponente dovrà indicare la sede ove verranno svolti i corsi di formazione
proposti. Ove tale sede non dovesse essere nel possesso del proponente, questi dovrà includere
nella proposta progettuale un preliminare di accordo con il titolare della sede.
La sede dei corsi dovrà obbligatoriamente ricadere nell’ambito territoriale
nell’elenco delle sedi formative accreditate dalla Regione Calabria.

n. 3, e compresa

Non sono ammessi:
• corsi e tirocini che rientrano in cicli normali dell’insegnamento medio o superiore;
• interventi formativi a distanza tramite metodologia FAD o con modalità e- learning.
Ogni progetto formativo deve comprendere le tematiche previste dall’art. 4.

Art. 6
Contratto e Compensi

Il Contratto con l’Ente Formatore definirà il numero degli interventi in aula e laboratoriali, la sede,
gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il
corrispettivo il cui importo massimo conferibile è di € 27.974.16 IVA inclusa.
Il costo orario massimo delle attività formative è fissato in circa euro 10,36 ora/allievo per corso.
Per gli Enti formatori il compenso prevede la copertura delle seguenti spese:
- Progettazione e coordinamento;
- Spese per consulenze, docenze e tutoraggio;
- Spese di trasferte, alloggio e vitto per i partecipanti e docenti;
- Acquisto materiali di consumo;
- Noleggio o leasing di attrezzature;
- Realizzazione e duplicazione del materiale didattico e informativo;
- Affitto o noleggio aule e strutture tecniche e/o didattiche;
- Spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione;
- Licenze e diritti d’autore;
- Spese generali.

Si rammenta che l’affidatario del contratto assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla relativa
normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008,
convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire
d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – ove previsto).
Art. 7
Obblighi del richiedente

L’Ente di formazione assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni,
le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa
all’impianto progettuale sopra indicato.
In particolare ha il compito di:
















Proporre un progetto formativo che includa e ampli le indicazioni di massima previste dal
seguente avviso
partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti
formativi, organizzato dal Rup dell’ambito territoriale n. 3;
consegnare al Rup, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico
utilizzato (documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato;
svolgere ogni attività amministrativa e di rendicontazione, in itinere e finale, secondo
quanto previsto dal bando regionale;
predisporre il materiale didattico da sottoporre al parere del Rup;
distribuire il materiale didattico (una copia per ogni partecipante), entro la fine di ogni
edizione;
predisporre una prova di valutazione finale da sottoporre ai partecipanti per verificare il
grado di apprendimento degli argomenti;
consegnare a fine corso gli attestati direttamente ad ogni partecipante;
somministrare il questionario per la rilevazione della soddisfazione del discente;
gestire direttamente le comunicazioni ai discenti;
gestire direttamente i rapporti con i docenti;
tutoraggio d'aula e on–line, ex ante e in itinere, al fine di favorire e garantire l'assistenza
tecnica per l'uso degli strumenti, l'assistenza didattica e l'interattività tra tutor e allievi, e
allievi tra di loro;
garantire la presenza, in aula e per tutta la durata dei corsi, dei docenti indicati nella
candidatura;
assicurare la sostituzione dei docenti, dovuta a cause oggettivamente non prevedibili, con
docenti di pari requisiti, previa tempestiva comunicazione al Settore di riferimento,
concordandone i termini della sostituzione.
Art. 8
Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi

La realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento, pena in caso di inosservanza la revoca
del contratto, dovrà essere avviata entro 15 giorni dalla stipula della convenzione e dovrà essere
completata e rendicontata, inderogabilmente entro 31 dicembre 2019.

Art. 9
Modalità di valutazione della candidatura

L’esame delle candidature, avverrà sulla base di una proposta metodologica riguardo la capacità di
analisi organizzativa e dei fabbisogni formativi, progettazione e gestione delle attività formative e
di consulenza prodotta. attribuendo ad ognuna di esse un punteggio complessivo espresso in
centesimi. I fattori di valutazione sono i seguenti:
2) qualità della proposta metodologica: completezza delle attività non formative e dei
moduli formativi, organizzazione e coerenza delle diverse modalità di erogazione,

metodologia didattica adottata, modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi
formativi: max. 35 punti;
2) esperienza significativa nella realizzazione di progetti di formazione continua (verranno
considerate prioritarie le esperienze maturate negli enti pubblici e/o a partecipazione
pubblica, per le quali verranno assegnati 10 punti su 30): max. 30 punti;
3) competenza tecnica e scientifica dei docenti comprovata da attività di ricerca, consulenza,
docenza, svolte anche presso strutture universitarie: max. 20 punti;
4) gruppo di lavoro previsto: staff di direzione e coordinamento, segreteria didattica, funzione
di tutorato d'aula e tutorato di assistenza a distanza: max. 15 punti.
La Commissione, che sarà appositamente nominata dal Rup al termine della scadenza del presente
avviso, provvederà a stilare apposita graduatoria con i punteggi totalizzati da ogni singola
candidatura e a trasmettere la graduatoria per l’approvazione e l’affidamento dell’incarico
all’organo esecutivo.
Art. 10
Termine e modalità di presentazione delle domande

Le istanze, corredate dalla documentazione sotto indicata dovranno pervenire, a mano o mezzo
corriere (fa fede il timbro dell’ufficio protocollo generale), entro e non oltre 15 gg. dalla
pubblicazione del presente avviso, in busta chiusa e sigillata, all’ufficio Protocollo del Comune di
San Giovanni in Fiore, Piazza Municipio 87055 San Giovanni in Fiore (CS), nei seguenti orari

Mattina: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00;
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì dalle 15:30 alle 18:00

La busta chiusa/sigillata dovrà riportare:
-

Nome e indirizzo del mittente;
la dicitura: “Avviso pubblico per la selezione di un ente di formazione per le attività
previste dal PON Inclusione SIA. Progetto CAL_22. “

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
 Istanza di candidatura a nome del legale rappresentante dell’Ente, recante la denominazione
della ditta, la ragione sociale, la partita I.V.A. e la sede legale;
 Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegato
documento di riconoscimento, con la quale la ditta attesti:

a) il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali
rappresentanti;
b) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
c) l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure
di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3
del DPR

252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; ⇒ il possesso dei requisiti essenziali
previsti dal presente art. 2;
d) il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali (DURC - ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione);
f) di aver preso visione dell’Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
g) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione
equivalente, e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una delle predette situazioni;
h) Di essere iscritta all’Albo regionale degli Enti Accreditati per la Formazione
Professionale;
i) Di essere iscritta all’albo delle imprese presso la C.C.I.A, se dovuto.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. L’Amministrazione si
riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo all’affidamento o di prorogarne la
data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i candidati possano accampare pretese al
riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle
clausole contenute nell’bando con rinuncia ad ogni eccezione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la

falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

 Relazione descrittiva della proposta metodologica;
 Curriculum dell’Ente
Le domande non presentate nei termini e nelle modalità previste dal presente avviso saranno
ritenute inammissibili e saranno escluse dalla selezione.
Art. 11
Formazione e approvazione della graduatoria finale

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP e pubblicata sull’Albo Pretorio
del comune Capofila.
La pubblicazione equivale come notifica agli interessati e costituisce termine iniziale per la
presentazione di eventuali istanze di riesame da proporre entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 12
Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs
101 del 10 agosto 2018, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’Area Amministrativa del Comune di San Giovanni in Fiore – Comune Capofila dell’Ambito
Territoriale nr. 3.
I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti dai candidati saranno raccolti presso questa
amministrazione in archivi informatici e/o cartacei per le finalità di gestione della procedura di
selezione e saranno trattati anche successivamente l’individuazione dei tirocinanti per le finalità
inerenti la gestione del rapporto stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra cui il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 13
Clausole di salvaguardia

Il Comune di San Giovanni in Fiore, nella sua qualità di Capofila dell’Ambito Territoriale n. 3, si
riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso pubblico, ove se ne
ravvedesse la necessità.
Art. 14
Responsabile del procedimento, richiesta informazioni e documentazione

Il Responsabile del procedimento è l’AVV. Bafaro Filomena
Art. 15
Pubblicità.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni in Fiore– capofila
del Distretto e sui siti internet dei Comuni facenti parte il distretto.
Comune di Castelsilano
Comune di Caccuri
Comune di Cerenzia
Comune di Savelli
San Giovanni in Fiore, li

IL Responsabile del Servizio
Avv. Filomena Bafaro

Comune di San Giovanni in Fiore

(Provincia di Cosenza)

AMBITO TERRITORIALE NR. 3
Composto dai seguenti comuni: San Giovanni in Fiore, Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri
Comune Capofila: San Giovanni in Fiore

CUP J11E17000530006

AVVISO PUBBLICO
PON INCLUSIONE - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTTVA (SIA) - BANDO NON
COMPETITIVO (AVVISO N.3/2016) "CAL_22 SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA
(SIA)''

Per la selezione, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali,
di un Soggetto attuatore di attività formative con comprovata esperienza per la realizzazione
di 1 corso di formazione “Operatore del legno - Ebanista” per favorire il rafforzamento delle
competenze e propedeutiche all’inserimento lavorativo di residenti nei comuni del Ambito
territoriale n. 3 appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio presi in carico dai
servizi di assistenza sociale nella misura SIA (Sostegno Inclusione Attiva) REI. (Reddito di
Inclusione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

-

che la legge di stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015 n.208) prevede la definizione di un
piano nazionale di contrasto alla povertà;

-

che in data 26 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto per l’avvio del
Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 settembre
2016, mediante l’inserimento delle domande sulla piattaforma gestita dall’INPS;

-

che in data 3.8.2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l’Avviso pubblico

n.3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”,
proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);
-

che la nuova misura prevede che l’erogazione del sussidio sia associata a un progetto di
attivazione e inclusione sociale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l’autonomia.

-

che i Comuni, a livello territoriale, predisporranno un progetto di presa in carico
personalizzato, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento
lavorativo e all’inclusione sociale;

-

che con Decreto Direttoriale nr. 239 del 28/06/2017 sono stati approvati gli elenchi dei
progetti ammessi a finanziamento proposti dalla commissione di valutazione ai sensi del
richiamato avviso nr. 3/2016 e di autorizzazione del relativo finanziamento;

-

che la proposta progettuale presentata dal beneficiario Ambito territoriale n. 3,
rappresentato dal Comune di San Giovanni in Fiore, quale capofila, risulta tra i progetti
ammessi al finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo
complessivo pari ad Euro 611.713,00;

-

che il predetto progetto prevede all’Azione B la realizzazione di nr. 1 corso di
formazione/inserimento lavoro cosi strutturati: corso ebanista 180 ore

VISTI

- il D.Lgs. 165/2001e ss.mm.ii., concernente le norme generali sull’ordinamento di lavoro
-

delle pubbliche amministrazioni;
il D.Lgs. 267/2000 testo unico degli EE.LL.;
il d.Lgs. 81/2015 sulla disciplina organica dei rapporti di lavoro;
il D.Lgs 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”;
Il D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA
La Convenzione di Sovvenzione nr. AV3-2016_CAL_22 stipulata tra la Direzione Generale
per l’Inclusione di Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
l’Ambito Territoriale nr. 3 rappresentato dall’Ente Capofila Comune di San Giovanni in
Fiore
VISTA
La determina a contrarre del Responsabile dell’ufficio di piano prot. n.
quale viene approvato il presente avviso.

del

con la

RENDE
NOTO
Che è indetta una procedura di evidenza
pubblica per la selezione di un Soggetto
attuatore di formazione, secondo le indicazioni
contenute nel presente avviso pubblico.
Art 1.
Oggetto dell’intervento

Con il presente progetto l’Ambito territoriale n 3 promuove azioni a sostegno di soggetti in
difficoltà occupazionale, mettendo a disposizione occasioni di crescita formativa e professionale
finalizzate ad aumentare le possibilità di inserimento o reintegro nel mondo del lavoro.
Il presente Avviso prevede la selezione di un Ente di Formazione accreditato per la progettazione,
l’organizzazione e la gestione di attività formative professionalizzanti e/o di rafforzamento delle
competenze propedeutiche al lavoro in favore di soggetti socialmente svantaggiati in carico ai
servizi di assistenza sociale, nell’ambito del progetto SIA ( Sostegno all’Inclusione
Attiva)ammesso a finanziamento residenti nel territorio dei Comuni di: San Giovanni in Fiore,
Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri,
Art. 2
Soggetti richiedenti

Sono ammessi alla selezione esclusivamente organismi pubblici e privati che si assumono in toto la
responsabilità della formazione e in possesso dei seguenti requisiti:
i) Ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Calabria per le macro
tipologie “Formazione continua” e “Formazione superiore” ai sensi delle disposizioni
nazionali (D.M. n. 166 del 25/05/2001 e s.m.i) e regionali vigenti in materia di
accreditamento, anche in associazione tra loro;
j) Documentata esperienza in attività di formazione;

k) Formatori di comprovata e pluriennale esperienza ed alta professionalità, con spiccate abilità
relazionali e di gestione dei gruppi. è, inoltre, richiesto il possesso di adeguate competenze
(anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di
conoscenza dei principali strumenti di office automation;
l) Possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001, settore EA 37,
in corso di validità;

Per le A.T.S., costituite o da costituire, i requisiti dell’esperienza e della certificazione di qualità
deve riguardare almeno il soggetto capofila.

E’ inoltre richiesto che le aziende candidate:
- non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate al comma 1 dell’art
12 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i. e all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/01;
- siano iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto; se
appartenenti ad altro Stato della U.E. analoga iscrizione secondo quanto indicato all’art. 12 del D.Lgs.
358/92 e s.m.i.;
- siano in possesso dei requisiti di cui alla legge 68/1999.
- non si avvalgano dei piani individuali di emersione ai sensi del D.L.210/02, convertito con
modificazioni in Legge n. 266/02.

Art. 3
Destinatari/fruitori

I soggetti coinvolgibili nelle iniziative formative sono i nuclei familiari destinatari della misura SIA
(Sostegno Inclusione Attiva) REI (Reddito di Inclusione), residenti nei comuni costituenti
l’ambito territoriale con preferenza per i giovani e le donne.

Art. 4
Tipo di interventi

I progetti devono fare riferimento ad interventi di formazione riconosciuti per il conseguimento di
competenze funzionali a promuovere l’occupazione e il reinserimento lavorativo dei destinatari e
ad alimentare il processo di inclusione sociale per come previsto dal “PON Inclusione”

3.CORSO: Operatore del legno - Ebanista

DURATA: 180 Ore

NUMERO PARTECIPANTI: min. 15
OBIETTIVO:
creare una figura con un grado medio di polifunzionalità spendibile in piccole e
medie imprese artigiane; formare una figura professionale in grado di:
-

realizzare manufatti lignei con lavorazioni manuali al banco e con l’ausilio di
macchine stazionarie ed elettroutensili;
recuperare oggetti o mobilio, che normalmente verrebbero buttati, per nuove
funzionalità.

Contenuti Formativi :
– Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro
– Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale del settore lavorazione del legno
– Processi, cicli di lavoro e ruoli nelle lavorazioni del legno
– Principi, meccanismi e parametri di funzionamento dei macchinari e delle apparecchiature
per la lavorazione del legno
– Caratteristiche e qualità dei principali materiali lignei, dei tipi di essenze e dei derivati
lignei
– Tipologie di prodotti lignei d’arredo e loro destinazione d’uso;
– Principali norme del disegno tecnico ed ornato di manufatti in legno
– Principali norme del disegno tecnico ed ornato di manufatti in legno
– Principali metodi di lavorazione (taglio, piallatura, quadratura, lavorazione di incastri,
foratura, levigatura, fresatura, tornitura, assemblaggi)
– I macchinari e gli utensili per la lavorazione e fabbricazione di manufatti in legn
-

Principali tecniche di rifinitura dei manufatti lignei (lucidatura, laccatura, verniciatura,
smaltatura, doratura)

Ogni corso prevede attività di formazione teorica, formazione pratica e project work, stage
aziendale. La formazione in presenza, in aula e in campo, dovrà prevedere almeno il 60% di ore di
lezioni in aula con una variazione max del 10%. Il restante monte ore sarà destinato agli stage.
Art. 5
Condizioni di ammissibilità

L’Ente formativo proponente dovrà indicare la sede ove verranno svolti i corsi di formazione
proposti. Ove tale sede non dovesse essere nel possesso del proponente, questi dovrà includere
nella proposta progettuale un preliminare di accordo con il titolare della sede.
La sede dei corsi dovrà obbligatoriamente ricadere nell’ambito territoriale
nell’elenco delle sedi formative accreditate dalla Regione Calabria.

n. 3, e compresa

Non sono ammessi:
• corsi e tirocini che rientrano in cicli normali dell’insegnamento medio o superiore;
• interventi formativi a distanza tramite metodologia FAD o con modalità e- learning.
Ogni progetto formativo deve comprendere le tematiche previste dall’art. 4.

Art. 6
Contratto e Compensi

Il Contratto con l’Ente Formatore definirà il numero degli interventi in aula e laboratoriali, la sede,
gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il
corrispettivo il cui importo massimo conferibile è di € 27.974.16 IVA inclusa.
Il costo orario massimo delle attività formative è fissato in circa euro 10,36 ora/allievo per corso.
Per gli Enti formatori il compenso prevede la copertura delle seguenti spese:
- Progettazione e coordinamento;
- Spese per consulenze, docenze e tutoraggio;
- Spese di trasferte, alloggio e vitto per i partecipanti e docenti;
- Acquisto materiali di consumo;
- Noleggio o leasing di attrezzature;
- Realizzazione e duplicazione del materiale didattico e informativo;
- Affitto o noleggio aule e strutture tecniche e/o didattiche;

- Spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione;
- Licenze e diritti d’autore;
- Spese generali.

Si rammenta che l’affidatario del contratto assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla relativa
normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008,
convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire
d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – ove previsto).
Art. 7
Obblighi del richiedente

L’Ente di formazione assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni,
le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa
all’impianto progettuale sopra indicato.
In particolare ha il compito di:















Proporre un progetto formativo che includa e ampli le indicazioni di massima previste dal
seguente avviso
partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti
formativi, organizzato dal Rup dell’ambito territoriale n. 3;
consegnare al Rup, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico
utilizzato (documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato;
svolgere ogni attività amministrativa e di rendicontazione, in itinere e finale, secondo
quanto previsto dal bando regionale;
predisporre il materiale didattico da sottoporre al parere del Rup;
distribuire il materiale didattico (una copia per ogni partecipante), entro la fine di ogni
edizione;
predisporre una prova di valutazione finale da sottoporre ai partecipanti per verificare il
grado di apprendimento degli argomenti;
consegnare a fine corso gli attestati direttamente ad ogni partecipante;
somministrare il questionario per la rilevazione della soddisfazione del discente;
gestire direttamente le comunicazioni ai discenti;
gestire direttamente i rapporti con i docenti;
tutoraggio d'aula e on–line, ex ante e in itinere, al fine di favorire e garantire l'assistenza
tecnica per l'uso degli strumenti, l'assistenza didattica e l'interattività tra tutor e allievi, e
allievi tra di loro;
garantire la presenza, in aula e per tutta la durata dei corsi, dei docenti indicati nella
candidatura;
assicurare la sostituzione dei docenti, dovuta a cause oggettivamente non prevedibili, con
docenti di pari requisiti, previa tempestiva comunicazione al Settore di riferimento,
concordandone i termini della sostituzione.

Art. 8
Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi

La realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento, pena in caso di inosservanza la revoca
del contratto, dovrà essere avviata entro 15 giorni dalla stipula della convenzione e dovrà essere
completata e rendicontata, inderogabilmente entro 31 dicembre 2019.

Art. 9
Modalità di valutazione della candidatura

L’esame delle candidature, avverrà sulla base di una proposta metodologica riguardo la capacità di
analisi organizzativa e dei fabbisogni formativi, progettazione e gestione delle attività formative e
di consulenza prodotta. attribuendo ad ognuna di esse un punteggio complessivo espresso in
centesimi. I fattori di valutazione sono i seguenti:
3) qualità della proposta metodologica: completezza delle attività non formative e dei
moduli formativi, organizzazione e coerenza delle diverse modalità di erogazione,
metodologia didattica adottata, modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi
formativi: max. 35 punti;
2) esperienza significativa nella realizzazione di progetti di formazione continua (verranno
considerate prioritarie le esperienze maturate negli enti pubblici e/o a partecipazione
pubblica, per le quali verranno assegnati 10 punti su 30): max. 30 punti;
3) competenza tecnica e scientifica dei docenti comprovata da attività di ricerca, consulenza,
docenza, svolte anche presso strutture universitarie: max. 20 punti;
4) gruppo di lavoro previsto: staff di direzione e coordinamento, segreteria didattica, funzione
di tutorato d'aula e tutorato di assistenza a distanza: max. 15 punti.
La Commissione, che sarà appositamente nominata dal Rup al termine della scadenza del presente
avviso, provvederà a stilare apposita graduatoria con i punteggi totalizzati da ogni singola
candidatura e a trasmettere la graduatoria per l’approvazione e l’affidamento dell’incarico
all’organo esecutivo.
Art. 10
Termine e modalità di presentazione delle domande

Le istanze, corredate dalla documentazione sotto indicata dovranno pervenire, a mano o mezzo
corriere (fa fede il timbro dell’ufficio protocollo generale), entro e non oltre 15 gg. dalla
pubblicazione del presente avviso, in busta chiusa e sigillata, all’ufficio Protocollo del Comune di
San Giovanni in Fiore, Piazza Municipio 87055 San Giovanni in Fiore (CS), nei seguenti orari

Mattina: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00;
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì dalle 15:30 alle 18:00

La busta chiusa/sigillata dovrà riportare:
-

Nome e indirizzo del mittente;
la dicitura: “Avviso pubblico per la selezione di un ente di formazione per le attività
previste dal PON Inclusione SIA. Progetto CAL_22. “
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
 Istanza di candidatura a nome del legale rappresentante dell’Ente, recante la denominazione
della ditta, la ragione sociale, la partita I.V.A. e la sede legale;
 Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegato
documento di riconoscimento, con la quale la ditta attesti:
a) il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali
rappresentanti;
b) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
c) l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure
di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3
del DPR
252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; ⇒ il possesso dei requisiti essenziali
previsti dal presente art. 2;
d) il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali (DURC - ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione);
f) di aver preso visione dell’Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
g) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione
equivalente, e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una delle predette situazioni;

h) Di essere iscritta all’Albo regionale degli Enti Accreditati per la Formazione
Professionale;
i) Di essere iscritta all’albo delle imprese presso la C.C.I.A, se dovuto.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. L’Amministrazione si
riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo all’affidamento o di prorogarne la
data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i candidati possano accampare pretese al
riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle
clausole contenute nell’bando con rinuncia ad ogni eccezione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

 Relazione descrittiva della proposta metodologica;
 Curriculum dell’Ente
Le domande non presentate nei termini e nelle modalità previste dal presente avviso saranno
ritenute inammissibili e saranno escluse dalla selezione.
Art. 11
Formazione e approvazione della graduatoria finale
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP e pubblicata sull’Albo Pretorio
del comune Capofila.
La pubblicazione equivale come notifica agli interessati e costituisce termine iniziale per la
presentazione di eventuali istanze di riesame da proporre entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 12

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs
101del 10 agosto 2018, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’Area Amministrativa del Comune di San Giovanni in Fiore – Comune Capofila dell’Ambito
Territoriale nr. 3.
I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti dai candidati saranno raccolti presso questa
amministrazione in archivi informatici e/o cartacei per le finalità di gestione della procedura di
selezione e saranno trattati anche successivamente l’individuazione dei tirocinanti per le finalità
inerenti la gestione del rapporto stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra cui il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 13
Clausole di salvaguardia
Il Comune di San Giovanni in Fiore, nella sua qualità di Capofila dell’Ambito Territoriale n. 3, si
riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso pubblico, ove se ne
ravvedesse la necessità.
Art. 14
Responsabile del procedimento, richiesta informazioni e documentazione
Il Responsabile del procedimento è l’AVV. Bafaro Filomena

Art. 15
Pubblicità.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni in Fiore– capofila
del Distretto e sui siti internet dei Comuni facenti parte il distretto.
Comune di Castelsilano
Comune di Caccuri
Comune di Cerenzia
Comune di Savelli

San Giovanni in Fiore, li

IL Responsabile del Servizio
Avv. Filomena Bafaro

Comune di San Giovanni in Fiore
(Provincia di Cosenza)

AMBITO TERRITORIALE NR. 3
Composto dai seguenti comuni: San Giovanni in Fiore, Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri
Comune Capofila: San Giovanni in Fiore

CUP J11E17000530006

AVVISO PUBBLICO
PON INCLUSIONE - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTTVA (SIA) - BANDO NON
COMPETITIVO (AVVISO N.3/2016) "CAL_22 SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA
(SIA)''

Per la selezione, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali,
di un Soggetto attuatore di attività formative con comprovata esperienza per la realizzazione

di 1 corso di formazione “Operatore agricolo” per favorire il rafforzamento delle competenze
e propedeutiche all’inserimento lavorativo di residenti nei comuni del Ambito territoriale n. 3
appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio presi in carico dai servizi di
assistenza sociale nella misura SIA (Sostegno Inclusione Attiva) REI. (Reddito di Inclusione)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

-

che la legge di stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015 n.208) prevede la definizione di un
piano nazionale di contrasto alla povertà;

-

che in data 26 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto per l’avvio del
Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 settembre
2016, mediante l’inserimento delle domande sulla piattaforma gestita dall’INPS;

-

che in data 3.8.2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l’Avviso pubblico
n.3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”,
proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);

-

che la nuova misura prevede che l’erogazione del sussidio sia associata a un progetto di
attivazione e inclusione sociale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l’autonomia.

-

che i Comuni, a livello territoriale, predisporranno un progetto di presa in carico
personalizzato, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento
lavorativo e all’inclusione sociale;

-

che con Decreto Direttoriale nr. 239 del 28/06/2017 sono stati approvati gli elenchi dei
progetti ammessi a finanziamento proposti dalla commissione di valutazione ai sensi del
richiamato avviso nr. 3/2016 e di autorizzazione del relativo finanziamento;

-

che la proposta progettuale presentata dal beneficiario Ambito territoriale n. 3,
rappresentato dal Comune di San Giovanni in Fiore, quale capofila, risulta tra i progetti
ammessi al finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo
complessivo pari ad Euro 611.713,00;

-

che il predetto progetto prevede all’Azione B la realizzazione di nr. 1 corso di
formazione/inserimento lavoro cosi strutturati: corso Operatore agricolo 180 ore

VISTI
- il D.Lgs. 165/2001e ss.mm.ii., concernente le norme generali sull’ordinamento di lavoro
-

delle pubbliche amministrazioni;
il D.Lgs. 267/2000 testo unico degli EE.LL.;
il d.Lgs. 81/2015 sulla disciplina organica dei rapporti di lavoro;
il D.Lgs 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”;
Il D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA

La Convenzione di Sovvenzione nr. AV3-2016_CAL_22 stipulata tra la Direzione Generale
per l’Inclusione di Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
l’Ambito Territoriale nr. 3 rappresentato dall’Ente Capofila Comune di San Giovanni in
Fiore
VISTA
La determina a contrarre del Responsabile dell’ufficio di piano prot. n.
quale viene approvato il presente avviso.

del

con la

RENDE
NOTO
Che è indetta una procedura di evidenza
pubblica per la selezione di un Soggetto
attuatore di formazione, secondo le indicazioni
contenute nel presente avviso pubblico.
Art 1.
Oggetto dell’intervento

Con il presente progetto l’Ambito territoriale n 3 promuove azioni a sostegno di soggetti in
difficoltà occupazionale, mettendo a disposizione occasioni di crescita formativa e professionale
finalizzate ad aumentare le possibilità di inserimento o reintegro nel mondo del lavoro.

Il presente Avviso prevede la selezione di un Ente di Formazione accreditato per la progettazione,
l’organizzazione e la gestione di attività formative professionalizzanti e/o di rafforzamento delle
competenze propedeutiche al lavoro in favore di soggetti socialmente svantaggiati in carico ai
servizi di assistenza sociale, nell’ambito del progetto SIA ( Sostegno all’Inclusione
Attiva)ammesso a finanziamento residenti nel territorio dei Comuni di: San Giovanni in Fiore,
Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri,
Art. 2
Soggetti richiedenti

Sono ammessi alla selezione esclusivamente organismi pubblici e privati che si assumono in toto la
responsabilità della formazione e in possesso dei seguenti requisiti:
m) Ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Calabria per le macro
tipologie “Formazione continua” e “Formazione superiore” ai sensi delle disposizioni
nazionali (D.M. n. 166 del 25/05/2001 e s.m.i) e regionali vigenti in materia di
accreditamento, anche in associazione tra loro;
n) Documentata esperienza in attività di formazione;
o) Formatori di comprovata e pluriennale esperienza ed alta professionalità, con spiccate abilità
relazionali e di gestione dei gruppi. è, inoltre, richiesto il possesso di adeguate competenze
(anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di
conoscenza dei principali strumenti di office automation;
p) Possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001, settore EA 37,
in corso di validità;

Per le A.T.S., costituite o da costituire, i requisiti dell’esperienza e della certificazione di qualità
deve riguardare almeno il soggetto capofila.

E’ inoltre richiesto che le aziende candidate:
- non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate al comma 1 dell’art
12 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i. e all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/01;
- siano iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto; se
appartenenti ad altro Stato della U.E. analoga iscrizione secondo quanto indicato all’art. 12 del D.Lgs.
358/92 e s.m.i.;
- siano in possesso dei requisiti di cui alla legge 68/1999.
- non si avvalgano dei piani individuali di emersione ai sensi del D.L.210/02, convertito con

modificazioni in Legge n. 266/02.

Art. 3
Destinatari/fruitori

I soggetti coinvolgibili nelle iniziative formative sono i nuclei familiari destinatari della misura SIA
(Sostegno Inclusione Attiva) REI (Reddito di Inclusione), residenti nei comuni costituenti
l’ambito territoriale con preferenza per i giovani e le donne.

Art. 4
Tipo di interventi

I progetti devono fare riferimento ad interventi di formazione riconosciuti per il conseguimento di
competenze funzionali a promuovere l’occupazione e il reinserimento lavorativo dei destinatari e
ad alimentare il processo di inclusione sociale per come previsto dal “PON Inclusione”

4.CORSO: Operatore agricolo

DURATA: 180 Ore

NUMERO PARTECIPANTI: min. 15
OBIETTIVO:
L’operatore agricolo si occupa di tutte le attività inerenti la coltivazione
e la raccolta di frutta e ortaggi e/o la mietitura di cereali, eseguendo
lavori di trattamento del terreno e interventi di cura delle piante:

Contenuti Formativi:
– Gestione delle macchine e delle attrezzature
– Interventi tecnici e agronomici per lo sviluppo delle colture
– Tecniche e strumenti di potatura

– Aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
– Prevenzione delle malattie e cura delle piante
– Tecniche di raccolta manuale e meccanizzata dei prodotti da semina e raccolto
– Tecniche di stoccaggio e conservazione del prodotto
– Trattamento del terreno

Ogni corso prevede attività di formazione teorica, formazione pratica e project work, stage
aziendale. La formazione in presenza, in aula e in campo, dovrà prevedere almeno il 60% di ore di
lezioni in aula con una variazione max del 10%. Il restante monte ore sarà destinato agli stage.
Art. 5
Condizioni di ammissibilità

L’Ente formativo proponente dovrà indicare la sede ove verranno svolti i corsi di formazione
proposti. Ove tale sede non dovesse essere nel possesso del proponente, questi dovrà includere
nella proposta progettuale un preliminare di accordo con il titolare della sede.
La sede dei corsi dovrà obbligatoriamente ricadere nell’ambito territoriale
nell’elenco delle sedi formative accreditate dalla Regione Calabria.

n. 3, e compresa

Non sono ammessi:
• corsi e tirocini che rientrano in cicli normali dell’insegnamento medio o superiore;
• interventi formativi a distanza tramite metodologia FAD o con modalità e- learning.
Ogni progetto formativo deve comprendere le tematiche previste dall’art. 4.

Art. 6
Contratto e Compensi

Il Contratto con l’Ente Formatore definirà il numero degli interventi in aula e laboratoriali, la sede,
gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il
corrispettivo il cui importo massimo conferibile è di € 27.974.16 IVA inclusa.
Il costo orario massimo delle attività formative è fissato in circa euro 10,36 ora/allievo per corso.
Per gli Enti formatori il compenso prevede la copertura delle seguenti spese:

- Progettazione e coordinamento;
- Spese per consulenze, docenze e tutoraggio;
- Spese di trasferte, alloggio e vitto per i partecipanti e docenti;
- Acquisto materiali di consumo;
- Noleggio o leasing di attrezzature;
- Realizzazione e duplicazione del materiale didattico e informativo;
- Affitto o noleggio aule e strutture tecniche e/o didattiche;
- Spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione;
- Licenze e diritti d’autore;
- Spese generali.

Si rammenta che l’affidatario del contratto assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla relativa
normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008,
convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire
d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – ove previsto).
Art. 7
Obblighi del richiedente

L’Ente di formazione assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni,
le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa
all’impianto progettuale sopra indicato.
In particolare ha il compito di:








Proporre un progetto formativo che includa e ampli le indicazioni di massima previste dal
seguente avviso
partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti
formativi, organizzato dal Rup dell’ambito territoriale n. 3;
consegnare al Rup, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico
utilizzato (documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato;
svolgere ogni attività amministrativa e di rendicontazione, in itinere e finale, secondo
quanto previsto dal bando regionale;
predisporre il materiale didattico da sottoporre al parere del Rup;
distribuire il materiale didattico (una copia per ogni partecipante), entro la fine di ogni
edizione;
predisporre una prova di valutazione finale da sottoporre ai partecipanti per verificare il
grado di apprendimento degli argomenti;









consegnare a fine corso gli attestati direttamente ad ogni partecipante;
somministrare il questionario per la rilevazione della soddisfazione del discente;
gestire direttamente le comunicazioni ai discenti;
gestire direttamente i rapporti con i docenti;
tutoraggio d'aula e on–line, ex ante e in itinere, al fine di favorire e garantire l'assistenza
tecnica per l'uso degli strumenti, l'assistenza didattica e l'interattività tra tutor e allievi, e
allievi tra di loro;
garantire la presenza, in aula e per tutta la durata dei corsi, dei docenti indicati nella
candidatura;
assicurare la sostituzione dei docenti, dovuta a cause oggettivamente non prevedibili, con
docenti di pari requisiti, previa tempestiva comunicazione al Settore di riferimento,
concordandone i termini della sostituzione.
Art. 8
Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi

La realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento, pena in caso di inosservanza la revoca
del contratto, dovrà essere avviata entro 15 giorni dalla stipula della convenzione e dovrà essere
completata e rendicontata, inderogabilmente entro 31 dicembre 2019.

Art. 9
Modalità di valutazione della candidatura

L’esame delle candidature, avverrà sulla base di una proposta metodologica riguardo la capacità di
analisi organizzativa e dei fabbisogni formativi, progettazione e gestione delle attività formative e
di consulenza prodotta. attribuendo ad ognuna di esse un punteggio complessivo espresso in
centesimi. I fattori di valutazione sono i seguenti:
4) qualità della proposta metodologica: completezza delle attività non formative e dei
moduli formativi, organizzazione e coerenza delle diverse modalità di erogazione,
metodologia didattica adottata, modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi
formativi: max. 35 punti;
2) esperienza significativa nella realizzazione di progetti di formazione continua (verranno
considerate prioritarie le esperienze maturate negli enti pubblici e/o a partecipazione
pubblica, per le quali verranno assegnati 10 punti su 30): max. 30 punti;
3) competenza tecnica e scientifica dei docenti comprovata da attività di ricerca, consulenza,
docenza, svolte anche presso strutture universitarie: max. 20 punti;

4) gruppo di lavoro previsto: staff di direzione e coordinamento, segreteria didattica, funzione
di tutorato d'aula e tutorato di assistenza a distanza: max. 15 punti.
La Commissione, che sarà appositamente nominata dal Rup al termine della scadenza del presente
avviso, provvederà a stilare apposita graduatoria con i punteggi totalizzati da ogni singola
candidatura e a trasmettere la graduatoria per l’approvazione e l’affidamento dell’incarico
all’organo esecutivo.
Art. 10
Termine e modalità di presentazione delle domande

Le istanze, corredate dalla documentazione sotto indicata dovranno pervenire, a mano o mezzo
corriere (fa fede il timbro dell’ufficio protocollo generale), entro e non oltre 15 gg. dalla
pubblicazione del presente avviso, in busta chiusa e sigillata, all’ufficio Protocollo del Comune di
San Giovanni in Fiore, Piazza Municipio 87055 San Giovanni in Fiore (CS), nei seguenti orari

Mattina: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00;
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì dalle 15:30 alle 18:00

La busta chiusa/sigillata dovrà riportare:
-

Nome e indirizzo del mittente;
la dicitura: “Avviso pubblico per la selezione di un ente di formazione per le attività
previste dal PON Inclusione SIA. Progetto CAL_22. “

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
 Istanza di candidatura a nome del legale rappresentante dell’Ente, recante la denominazione
della ditta, la ragione sociale, la partita I.V.A. e la sede legale;
 Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegato
documento di riconoscimento, con la quale la ditta attesti:
a) il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali
rappresentanti;
b) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
c) l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure
di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3
del DPR

252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; ⇒ il possesso dei requisiti essenziali
previsti dal presente art. 2;
d) il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali (DURC - ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione);
f) di aver preso visione dell’Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
g) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione
equivalente, e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una delle predette situazioni;
h) Di essere iscritta all’Albo regionale degli Enti Accreditati per la Formazione
Professionale;
i) Di essere iscritta all’albo delle imprese presso la C.C.I.A, se dovuto.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. L’Amministrazione si
riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo all’affidamento o di prorogarne la
data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i candidati possano accampare pretese al
riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle
clausole contenute nell’bando con rinuncia ad ogni eccezione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

 Relazione descrittiva della proposta metodologica;
 Curriculum dell’Ente
Le domande non presentate nei termini e nelle modalità previste dal presente avviso saranno
ritenute inammissibili e saranno escluse dalla selezione.
Art. 11
Formazione e approvazione della graduatoria finale
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP e pubblicata sull’Albo Pretorio
del comune Capofila.
La pubblicazione equivale come notifica agli interessati e costituisce termine iniziale per la
presentazione di eventuali istanze di riesame da proporre entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs
101del 10 agosto 2018, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’Area Amministrativa del Comune di San Giovanni in Fiore – Comune Capofila dell’Ambito
Territoriale nr. 3.
I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti dai candidati saranno raccolti presso questa
amministrazione in archivi informatici e/o cartacei per le finalità di gestione della procedura di
selezione e saranno trattati anche successivamente l’individuazione dei tirocinanti per le finalità
inerenti la gestione del rapporto stesso.

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra cui il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 13
Clausole di salvaguardia
Il Comune di San Giovanni in Fiore, nella sua qualità di Capofila dell’Ambito Territoriale n. 3, si
riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso pubblico, ove se ne
ravvedesse la necessità.

Art. 14
Responsabile del procedimento, richiesta informazioni e documentazione
Il Responsabile del procedimento è ’AVV. Bafaro Filomena

Art. 15
Pubblicità.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni in Fiore– capofila
del Distretto e sui siti internet dei Comuni facenti parte il distretto.
Comune di Castelsilano
Comune di Caccuri
Comune di Cerenzia
Comune di Savelli

San Giovanni in Fiore, li

IL Responsabile del Servizio
Avv. Filomena Bafaro

Comune di San Giovanni in Fiore
(Provincia di Cosenza)

AMBITO TERRITORIALE NR. 3
Composto dai seguenti comuni: San Giovanni in Fiore, Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri
Comune Capofila: San Giovanni in Fiore

CUP J11E17000530006

AVVISO PUBBLICO
PON INCLUSIONE - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTTVA (SIA) - BANDO NON
COMPETITIVO (AVVISO N.3/2016) "CAL_22 SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA
(SIA)''

Per la selezione, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali,
di un Soggetto attuatore di attività formative con comprovata esperienza per la realizzazione
di 1 corso di formazione “Operatore tessile” per favorire il rafforzamento delle competenze e
propedeutiche all’inserimento lavorativo di residenti nei comuni del Ambito territoriale n. 3
appartenenti a nuclei familiari in condizione di svantaggio presi in carico dai servizi di
assistenza sociale nella misura SIA (Sostegno Inclusione Attiva) REI. (Reddito di Inclusione)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

PREMESSO CHE:

-

che la legge di stabilità per il 2016 (L. 28.12.2015 n.208) prevede la definizione di un
piano nazionale di contrasto alla povertà;

-

che in data 26 maggio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto per l’avvio del
Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 settembre
2016, mediante l’inserimento delle domande sulla piattaforma gestita dall’INPS;

-

che in data 3.8.2016 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro l’Avviso pubblico
n.3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”,
proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);

-

che la nuova misura prevede che l’erogazione del sussidio sia associata a un progetto di
attivazione e inclusione sociale, al fine di accompagnare i beneficiari verso l’autonomia.

-

che i Comuni, a livello territoriale, predisporranno un progetto di presa in carico
personalizzato, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento
lavorativo e all’inclusione sociale;

-

che con Decreto Direttoriale nr. 239 del 28/06/2017 sono stati approvati gli elenchi dei
progetti ammessi a finanziamento proposti dalla commissione di valutazione ai sensi del
richiamato avviso nr. 3/2016 e di autorizzazione del relativo finanziamento;

-

che la proposta progettuale presentata dal beneficiario Ambito territoriale n. 3,
rappresentato dal Comune di San Giovanni in Fiore, quale capofila, risulta tra i progetti
ammessi al finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo
complessivo pari ad Euro 611.713,00;

-

che il predetto progetto prevede all’Azione B la realizzazione di nr. 1 corso di
formazione/inserimento lavoro cosi strutturati: corso Operatore tessile 180 ore

VISTI

- il D.Lgs. 165/2001e ss.mm.ii., concernente le norme generali sull’ordinamento di lavoro
-

delle pubbliche amministrazioni;
il D.Lgs. 267/2000 testo unico degli EE.LL.;
il d.Lgs. 81/2015 sulla disciplina organica dei rapporti di lavoro;
il D.Lgs 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”;
Il D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA

La Convenzione di Sovvenzione nr. AV3-2016_CAL_22 stipulata tra la Direzione Generale
per l’Inclusione di Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
l’Ambito Territoriale nr. 3 rappresentato dall’Ente Capofila Comune di San Giovanni in
Fiore
VISTA
La determina a contrarre del Responsabile dell’ufficio di piano prot. n.
quale viene approvato il presente avviso.

del

con la

RENDE
NOTO
Che è indetta una procedura di evidenza
pubblica per la selezione di un Soggetto
attuatore di formazione, secondo le indicazioni
contenute nel presente avviso pubblico.
Art 1.
Oggetto dell’intervento

Con il presente progetto l’Ambito territoriale n 3 promuove azioni a sostegno di soggetti in
difficoltà occupazionale, mettendo a disposizione occasioni di crescita formativa e professionale
finalizzate ad aumentare le possibilità di inserimento o reintegro nel mondo del lavoro.
Il presente Avviso prevede la selezione di un Ente di Formazione accreditato per la progettazione,
l’organizzazione e la gestione di attività formative professionalizzanti e/o di rafforzamento delle
competenze propedeutiche al lavoro in favore di soggetti socialmente svantaggiati in carico ai
servizi di assistenza sociale, nell’ambito del progetto SIA ( Sostegno all’Inclusione
Attiva)ammesso a finanziamento residenti nel territorio dei Comuni di: San Giovanni in Fiore,
Savelli, Cerenzia, Castelsilano, Caccuri,

Art. 2
Soggetti richiedenti

Sono ammessi alla selezione esclusivamente organismi pubblici e privati che si assumono in toto la
responsabilità della formazione e in possesso dei seguenti requisiti:
q) Ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Calabria per le macro
tipologie “Formazione continua” e “Formazione superiore” ai sensi delle disposizioni
nazionali (D.M. n. 166 del 25/05/2001 e s.m.i) e regionali vigenti in materia di
accreditamento, anche in associazione tra loro;
r) Documentata esperienza in attività di formazione;
s) Formatori di comprovata e pluriennale esperienza ed alta professionalità, con spiccate abilità
relazionali e di gestione dei gruppi. è, inoltre, richiesto il possesso di adeguate competenze
(anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di
conoscenza dei principali strumenti di office automation;
t) Possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001, settore EA 37,
in corso di validità;

Per le A.T.S., costituite o da costituire, i requisiti dell’esperienza e della certificazione di qualità
deve riguardare almeno il soggetto capofila.

E’ inoltre richiesto che le aziende candidate:
- non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate al comma 1 dell’art
12 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i. e all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/01;
- siano iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto; se
appartenenti ad altro Stato della U.E. analoga iscrizione secondo quanto indicato all’art. 12 del D.Lgs.
358/92 e s.m.i.;
- siano in possesso dei requisiti di cui alla legge 68/1999.
- non si avvalgano dei piani individuali di emersione ai sensi del D.L.210/02, convertito con
modificazioni in Legge n. 266/02.

Art. 3
Destinatari/fruitori

I soggetti coinvolgibili nelle iniziative formative sono i nuclei familiari destinatari della misura SIA
(Sostegno Inclusione Attiva) REI (Reddito di Inclusione), residenti nei comuni costituenti
l’ambito territoriale con preferenza per i giovani e le donne.

Art. 4
Tipo di interventi

I progetti devono fare riferimento ad interventi di formazione riconosciuti per il conseguimento di
competenze funzionali a promuovere l’occupazione e il reinserimento lavorativo dei destinatari e
ad alimentare il processo di inclusione sociale per come previsto dal “PON Inclusione”

5.CORSO: Operatore tessile

DURATA: 180 Ore

NUMERO PARTECIPANTI: min. 15
OBIETTIVO:
Favorire la creazione di nuove opportunità di lavoro nel settore della tessitura e
dell’abbigliamento attraverso la formazione di operatori con competenze specifiche in
materia di tessitura, rifinitura e confezione dell’articolo, utilizzando in sicurezza le
attrezzature e le tecniche previste. In particolare:


Realizzazione della tessitura manuale secondo le varie tecniche



Individuazione e predisposizione degli strumenti necessari alla tessitura



Realizzazione della tessitura con telai automatizzati
Contenuti Formativi:
– L’arte della tessitura in Calabria e nel Mediterraneo.
– Caratteristiche delle fibre, filati, prodotti della colorazione
– Materiali innovativi: esempi e buone pratiche;
– Elaborazione progettuale del prodotto di design

– Elementi di organizzazione del lavoro
– Sicurezza sul lavoro
– Tipologie, caratteristiche e funzionamento delle diverse tipologie di telaio a mano e
tecniche di tessitura
– Strumenti, tecniche e strategie di informazione e comunicazione e valorizzazione
– Tecniche di promozione: cura del packaging del prodotto
Ogni corso prevede attività di formazione teorica, formazione pratica e project work, stage
aziendale. La formazione in presenza, in aula e in campo, dovrà prevedere almeno il 60% di ore di
lezioni in aula con una variazione max del 10%. Il restante monte ore sarà destinato agli stage.
Art. 5
Condizioni di ammissibilità

L’Ente formativo proponente dovrà indicare la sede ove verranno svolti i corsi di formazione
proposti. Ove tale sede non dovesse essere nel possesso del proponente, questi dovrà includere
nella proposta progettuale un preliminare di accordo con il titolare della sede.
La sede dei corsi dovrà obbligatoriamente ricadere nell’ambito territoriale
nell’elenco delle sedi formative accreditate dalla Regione Calabria.

n. 3, e compresa

Non sono ammessi:
• corsi e tirocini che rientrano in cicli normali dell’insegnamento medio o superiore;
• interventi formativi a distanza tramite metodologia FAD o con modalità e- learning.
Ogni progetto formativo deve comprendere le tematiche previste dall’art. 4.

Art. 6
Contratto e Compensi

Il Contratto con l’Ente Formatore definirà il numero degli interventi in aula e laboratoriali, la sede,
gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il
corrispettivo il cui importo massimo conferibile è di € 27.974.16 IVA inclusa.
Il costo orario massimo delle attività formative è fissato in circa euro 10,36 ora/allievo per corso.
Per gli Enti formatori il compenso prevede la copertura delle seguenti spese:

- Progettazione e coordinamento;
- Spese per consulenze, docenze e tutoraggio;
- Spese di trasferte, alloggio e vitto per i partecipanti e docenti;
- Acquisto materiali di consumo;
- Noleggio o leasing di attrezzature;
- Realizzazione e duplicazione del materiale didattico e informativo;
- Affitto o noleggio aule e strutture tecniche e/o didattiche;
- Spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione;
- Licenze e diritti d’autore;
- Spese generali.

Si rammenta che l’affidatario del contratto assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla relativa
normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008,
convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire
d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – ove previsto).
Art. 7
Obblighi del richiedente

L’Ente di formazione assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni,
le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa
all’impianto progettuale sopra indicato.
In particolare ha il compito di:








Proporre un progetto formativo che includa e ampli le indicazioni di massima previste dal
seguente avviso
partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti
formativi, organizzato dal Rup dell’ambito territoriale n. 3;
consegnare al Rup, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico
utilizzato (documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato;
svolgere ogni attività amministrativa e di rendicontazione, in itinere e finale, secondo
quanto previsto dal bando regionale;
predisporre il materiale didattico da sottoporre al parere del Rup;
distribuire il materiale didattico (una copia per ogni partecipante), entro la fine di ogni
edizione;
predisporre una prova di valutazione finale da sottoporre ai partecipanti per verificare il
grado di apprendimento degli argomenti;









consegnare a fine corso gli attestati direttamente ad ogni partecipante;
somministrare il questionario per la rilevazione della soddisfazione del discente;
gestire direttamente le comunicazioni ai discenti;
gestire direttamente i rapporti con i docenti;
tutoraggio d'aula e on–line, ex ante e in itinere, al fine di favorire e garantire l'assistenza
tecnica per l'uso degli strumenti, l'assistenza didattica e l'interattività tra tutor e allievi, e
allievi tra di loro;
garantire la presenza, in aula e per tutta la durata dei corsi, dei docenti indicati nella
candidatura;
assicurare la sostituzione dei docenti, dovuta a cause oggettivamente non prevedibili, con
docenti di pari requisiti, previa tempestiva comunicazione al Settore di riferimento,
concordandone i termini della sostituzione.
Art. 8
Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi

La realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento, pena in caso di inosservanza la revoca
del contratto, dovrà essere avviata entro 15 giorni dalla stipula della convenzione e dovrà essere
completata e rendicontata, inderogabilmente entro 31 dicembre 2019.

Art. 9
Modalità di valutazione della candidatura

L’esame delle candidature, avverrà sulla base di una proposta metodologica riguardo la capacità di
analisi organizzativa e dei fabbisogni formativi, progettazione e gestione delle attività formative e
di consulenza prodotta. attribuendo ad ognuna di esse un punteggio complessivo espresso in
centesimi. I fattori di valutazione sono i seguenti:
5) qualità della proposta metodologica: completezza delle attività non formative e dei
moduli formativi, organizzazione e coerenza delle diverse modalità di erogazione,
metodologia didattica adottata, modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi
formativi: max. 35 punti;
2) esperienza significativa nella realizzazione di progetti di formazione continua (verranno
considerate prioritarie le esperienze maturate negli enti pubblici e/o a partecipazione
pubblica, per le quali verranno assegnati 10 punti su 30): max. 30 punti;
3) competenza tecnica e scientifica dei docenti comprovata da attività di ricerca, consulenza,
docenza, svolte anche presso strutture universitarie: max. 20 punti;
4) gruppo di lavoro previsto: staff di direzione e coordinamento, segreteria didattica, funzione
di tutorato d'aula e tutorato di assistenza a distanza: max. 15 punti.

La Commissione, che sarà appositamente nominata dal Rup al termine della scadenza del presente
avviso, provvederà a stilare apposita graduatoria con i punteggi totalizzati da ogni singola
candidatura e a trasmettere la graduatoria per l’approvazione e l’affidamento dell’incarico
all’organo esecutivo.
Art. 10
Termine e modalità di presentazione delle domande

Le istanze, corredate dalla documentazione sotto indicata dovranno pervenire, a mano o mezzo
corriere (fa fede il timbro dell’ufficio protocollo generale), entro e non oltre 15 gg. dalla
pubblicazione del presente avviso, in busta chiusa e sigillata, all’ufficio Protocollo del Comune di
San Giovanni in Fiore, Piazza Municipio 87055 San Giovanni in Fiore (CS), nei seguenti orari

Mattina: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00;
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì dalle 15:30 alle 18:00

La busta chiusa/sigillata dovrà riportare:
-

Nome e indirizzo del mittente;
la dicitura: “Avviso pubblico per la selezione di un ente di formazione per le attività
previste dal PON Inclusione SIA. Progetto CAL_22. “
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
 Istanza di candidatura a nome del legale rappresentante dell’Ente, recante la denominazione
della ditta, la ragione sociale, la partita I.V.A. e la sede legale;
 Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegato
documento di riconoscimento, con la quale la ditta attesti:
a) il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali
rappresentanti;
b) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
c) l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure
di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3
del DPR

252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; ⇒ il possesso dei requisiti essenziali
previsti dal presente art. 2;

d) il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali (DURC - ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione);
f) di aver preso visione dell’Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
g) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione
equivalente, e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una delle predette situazioni;
h) Di essere iscritta all’Albo regionale degli Enti Accreditati per la Formazione
Professionale;
i) Di essere iscritta all’albo delle imprese presso la C.C.I.A, se dovuto.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. L’Amministrazione si
riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo all’affidamento o di prorogarne la
data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i candidati possano accampare pretese al
riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle
clausole contenute nell’bando con rinuncia ad ogni eccezione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

 Relazione descrittiva della proposta metodologica;
 Curriculum dell’Ente
Le domande non presentate nei termini e nelle modalità previste dal presente avviso saranno
ritenute inammissibili e saranno escluse dalla selezione.

Art. 11
Formazione e approvazione della graduatoria finale

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP e pubblicata sull’Albo Pretorio
del comune Capofila.
La pubblicazione equivale come notifica agli interessati e costituisce termine iniziale per la
presentazione di eventuali istanze di riesame da proporre entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, con le modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs
101 del 10 agosto 2018, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’Area Amministrativa del Comune di San Giovanni in Fiore – Comune Capofila dell’Ambito
Territoriale nr. 3.
I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti dai candidati saranno raccolti presso questa
amministrazione in archivi informatici e/o cartacei per le finalità di gestione della procedura di
selezione e saranno trattati anche successivamente l’individuazione dei tirocinanti per le finalità
inerenti la gestione del rapporto stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra cui il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 13
Clausole di salvaguardia
Il Comune di San Giovanni in Fiore, nella sua qualità di Capofila dell’Ambito Territoriale n. 3, si
riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso pubblico, ove se ne
ravvedesse la necessità.

Art. 14
Responsabile del procedimento, richiesta informazioni e documentazione
Il Responsabile del procedimento è l’AVV. Bafaro Filomena

Art. 15
Pubblicità.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni in Fiore– capofila
del Distretto e sui siti internet dei Comuni facenti parte il distretto.
Comune di Castelsilano
Comune di Caccuri
Comune di Cerenzia
Comune di Savelli

San Giovanni in Fiore, li
IL Responsabile del Servizio
Avv. Filomena Bafaro

C.a.

Ufficio Protocollo
Comune di San Giovanni In Fiore
Piazza Municipio
87055 – San Giovanni in Fiore (CS)

Oggetto: AVVISO PUBBLICO-PON INCLUSIONE - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE
ATTTVA (SIA) - BANDO NON COMPETITIVO (AVVISO N.3/2016) "CAL_22 SOSTEGNO
PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)'' - Selezione di un Soggetto attuatore di attività

formative con comprovata esperienza per la realizzazione di 1 corso di formazione

propedeutico alla figura ………………………………………………………………….

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a ________________________
il______________________ Codice Fiscale__________________________________________
residente a ________________in via ____________________________________in qualità di
legale rappresentante dell’azienda __________________________________________________
Indirizzo sede legale______________________________________________________________
C. F./Partita IVA______________________________ Telefono ___________________________
PEC ____________________________________________
Presa integrale visione dell’Avviso pubblico in oggetto, di cui accetta tutte le condizioni e gli
impegni conseguenti, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci,
falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt 46, 47 e 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
CHIEDE
Che l’azienda rappresentata venga ammessa alla realizzazione delle iniziative progettuali previste
dall’Avviso Pubblico . n. ____ del ____________ .

DICHIARA

- Di impegnarsi per assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni
stabilite nell’avviso in oggetto
- di impegnarsi a realizzare la dovuta rendicontazione delle attività con le modalità e i tempi
previsti dalla Regione Calabria, consapevole delle conseguenze previste in caso di mancata
rendicontazione;
- di essere in possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti;
- di avere la sede operativa presso cui intende attivare l’attività formativa nella Regione Calabria;
- di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza strettamente
correlata alla prestazione richiesta;
- di non aver cessato o sospeso la propria attività, non trovarsi in stato di scioglimento e non
essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata;
- di aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere iscritto all’Albo regionale degli Enti Accreditati per la formazione Professionale
- di essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali
previsti dalla legge;
- di essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999;
- di essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.
- di non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e giustificato motivo
soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più
rappresentative, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- di applicare le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, degli
accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- di non aver subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, sia come titolare
condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità relativamente
all’utilizzo di finanziamenti pubblici e/o a rapporti contrattuali con la Regione Calabria.
Allega la seguente documentazione obbligatoria:
a. Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
Luogo e data __________________
Timbro e firma Legale Rappresentante
____________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
e dalla sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio
Avv. Filomena Bafaro

N.

_____________ DEL

_____________ REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 27/02/2020

al 13/03/2020

Data, 27/02/2020
F.TO II Dipendente Addetto

