Comune di Avellino
Settore Politiche Europee, Cultura e Turismo
Piazza del Popolo, 1

Avviso Pubblico finalizzato alla costituzione di partenariati territoriali per la partecipazione al
Bando “TUTTI INCLUSI”
Interventi sperimentali per favorire l’inclusione sociale dei minori con disabilità e bisogni educativi
speciali in condizioni di povertà educativa” promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini”

Art. 1 – Premessa
L’impresa sociale “Con i Bambini”, attraverso il bando “Tutti Inclusi - Interventi sperimentali per
favorire l’inclusione sociale dei minori con disabilità e bisogni educativi speciali in condizioni di
povertà educativa”, intende garantire la piena partecipazione alla vita sociale e scolastica dei minori con
disabilità in condizioni di povertà educativa e sostenere interventi innovativi e sperimentali che rimuovano o
riducano le barriere, sia fisiche che culturali, nell’accesso a opportunità educative e ludiche, garantendo la piena
inclusione dei minori in situazione di “doppio svantaggio“ (povertà e disabilità), in coerenza con il modello biopsico-sociale dell’ICF14.
Il bando “Tutti Inclusi - Interventi sperimentali per favorire l’inclusione sociale dei minori con disabilità
e bisogni educativi speciali in condizioni di povertà educativa” prevede che le proposte debbano essere
presentante da partenariati composti da almeno 3 soggetti (“soggetti della partnership”), di cui 2
appartenenti al terzo settore, a cui possono partecipare anche altre istituzioni tra cui gli Enti Locali, che
assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione del progetto. Ogni partnership
individua un soggetto (“soggetto responsabile”), che coordinerà i rapporti di tutti i partner con l’impresa
sociale Con i Bambini, anche in termini di rendicontazione.
Il soggetto responsabile del bando deve necessariamente essere un Ente del Terzo settore.
Il Comune di Avellino, valutata la rilevanza delle tematiche oggetto del Bando “Tutti Inclusi - Interventi
sperimentali per favorire l’inclusione sociale dei minori con disabilità e bisogni educativi speciali in
condizioni di povertà educativa”, ha aderito allo stesso con delibera di Giunta Comunale n. 219/2022
del 02/09/2022 ed attraverso la presente manifestazione di interesse, intende individuare enti del terzo
settore interessati alla partecipazione al Bando in argomento, promuovendo la costituzione di
partenariati per la realizzazione di azioni progettuali coerenti con le finalità del bando stesso e con
quelle del Comune, in particolare per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali di inclusione
sociale e scolastica per minori disabili.

Art. 2 – Oggetto della manifestazione d’interesse
Il presente avviso è rivolto ad Enti del Terzo settore ed a soggetti pubblici e privati, cosi come indicati al
successivo art. 3, interessati a costruire un partenariato per la partecipazione al Bando promosso
dall’Impresa sociale “Con i Bambini” - “TUTTI INCLUSI”, per la promozione di interventi che svolgano la
duplice funzione educativa e inclusiva in favore di minori con disabilità tra 0 e 18 anni, così come meglio
precisati al successivo art 6.
Il Bando “Tutti Inclusi” sostiene iniziative che:
- prevedano di rispondere adeguatamente ai bisogni di socializzazione e di integrazione con azioniche
garantiscano pari dignità e opportunità ai minori con disabilità, agendo anche sull’eliminazione delle
barriere fisiche e culturali, in contesti caratterizzati da povertà educativa;
- stimolino il protagonismo dei minori con disabilità nella costruzione del proprio progetto di vita,
favorendone lo sviluppo personale in ottica funzionale, e la partecipazione alla comunità di coetanei;
- prevedano la presa in carico personalizzata, precoce e tempestiva, dei minori con disabilità, in
ambito scolastico ed extrascolastico, incentivandone la motivazione, il coinvolgimento attivo e
l’auto-determinazione;
- supportino e potenzino le famiglie, specie quelle in condizioni di vulnerabilità socio-economica,nel
loro complesso ruolo di accompagnamento e di sostegno, valorizzando il ruolo dei siblings;
- intervengano nei contesti informali, attraverso attività culturali, ludiche e ricreative (es. parchi gioco,
sport), per potenziare le competenze relazionali e l’autonomia dei beneficiari coinvolti edanche nei
contesti scolastici, tramite la sperimentazione di metodologie e pratiche didattiche ed educative;
- promuovano una diffusa sensibilizzazione sulle tematiche dell’inclusione dei minori con disabilità,
anche attraverso il coinvolgimento delle comunità educanti;
- prevedano attività finalizzate al capacity building, coordinamento, riflessione formativa e
supervisione degli operatori, educatori e docenti.
E’, quindi, essenziale promuovere il raccordo fra scuola, servizi territoriali, famiglia, bambini e ragazzi
con disabilità e fra tutti gli attori della comunità educante, anche al fine di costruire il ‘progetto di vita’
del minore e saranno sostenuti interventi di mainstreaming, in continuità e coerenza con la positiva
tradizione italiana, caratterizzati da una progettualità inclusiva nella comunità dei coetanei, integrata
e strutturata, in grado di dare risposte multidimensionali, sostenibili nel tempo, orientate al
rafforzamento delle competenze di base e delle life skills dei minori e presentate da partnership
competenti e radicate sui territori di intervento.
Saranno accolte favorevolmente, inoltre, procedure dedicate:
- alla tutela dei minori dai rischi di abuso, maltrattamento e sfruttamento e condotta inappropriata
(child safeguarding policy) da parte degli operatori;
- alla valutazione, la supervisione regolare e la prevenzione del rischio di stress lavoro-correlato e/o di
burn-out di tutti gli operatori coinvolti.
Tutte le iniziative presentate dovranno essere in grado di dare risposte sostenibili nel tempo, orientate
al miglioramento e rafforzamento delle potenzialità personali e competenze cognitivo-relazionali di
minori con disabilità e presentate da partnership competenti e radicate sul territorio.
All’esito della manifestazione di interesse, il Comune di Avellino – Settore Politiche Europee, Cultura e
Turismo – Servizio Strategico Europa, procederà a valutare le proposte pervenute sulla base della griglia

di valutazione di seguito riportata e formalizzerà la volontà di aderire al partenariato per tutte le
proposte che saranno valutate positivamente.

Art. 3 – Capofila e partner di Progetto
Come previsto dal succitato bando, il progetto deve essere presentato da una partnership composta da
almeno tre soggetti, di cui almeno due appartenenti al terzo settore, prevedendo anche la
partecipazione delle Amministrazioni Locali e non ponendo alcun limite al numero di progetti
sottoscrivibili da queste ultime che assumeranno un ruolo attivo nella eventuale co-progettazione e
nella realizzazione delle attività.
Dovrà essere individuato un “soggetto responsabile”, che coordinerà i rapporti di tutti i partner con
l’Impresa sociale “Con i Bambini”, anche in termini di rendicontazione.
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della partnership, intende collaborare nella messa in rete
delle diverse esperienze e interventi realizzati nell’ambito del territorio cittadino e favorire la sinergia
e la collaborazione tra i propri servizi sociali e socio-educativi territoriali e le iniziative che saranno
realizzate. La collaborazione non comporta alcun impegno finanziario da parte del Comune di Avellino.

Art. 4 –Durata delle Idee progettuali
L’idea progettuale dovrà essere elaborata considerando la durata massima prevista dal bando di gara
promosso dall’Impresa sociale “CON I BAMBINI” - “TUTTI INCLUSI”, di cui all’allegato 1.

Art. 5 – Budget di Progetto
Il progetto, se accolto dall’Impresa sociale “Con i bambini”, potrà essere finanziato fino ad un massimo
del 90% delle spese ammissibili e dovrà avere un importo non inferiore ai 250.000 euro e non superiore
a 1 milione di euro. Le spese di cofinanziamento saranno esclusivamente in capo ai soggetti proponenti
diversi dal Comune di Avellino, che per tale motivo non avrà alcun onere dalla propria partecipazione
al progetto né assumerà alcun ruolo nella gestione del finanziamento.

Art. 6 – Destinatari degli interventi
Gli interventi innovativi devono essere rivolti a minori e giovani con disabilità, che siano in condizione
di povertà educativa tra 0 e 18 anni e che rientrino almeno in una delle seguenti categorie, in accordo
con la Direttiva Ministeriale sui bisogni educativi speciali del 27/12/2012:
− disabilità vera e propria (sensoriale, motoria, psichica), come definita dall’articolo 3, comma 1 della
L.104/9215;
− disturbi evolutivi specifici, ovverossia:
1. importanti disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia);
2. disturbo specifico di linguaggio (importanti disfasie: della comprensione, della produzione e
dell’articolazione);

3. disturbo non verbale importante (disturbo della coordinazione motoria, deficit delle abilità
visuospaziali, deficit di percezione);
4. disturbo dello spettro autistico qualora non certificato ai sensi della L.104/92.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione
L’istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse per la costituzione di un
partenariato finalizzato alla partecipazione al Bando promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini”:
‘Tutti inclusi! Interventi sperimentali per favorire l’inclusione sociale dei minori con disabilità e bisogni
educativi speciali in condizioni di povertà educativa’, dovrà essere accompagnata da una breve
descrizione dell’idea progettuale che il candidato intende proporre, in linea con quanto indicato nel
citato bando e nel presente avviso, e dovrà essere trasmessa via posta elettronica certificata da parte
del Legale Rappresentante entro le ore 10.00 del 27 settembre 2022 esclusivamente alla Pec
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, vista l’imminente scadenza al 30 settembre 2022.
La Pec dovrà riportare in oggetto: Avviso Pubblico finalizzato alla costituzione di partenariati territoriali
per la partecipazione al Bando “TUTTI INCLUSI – Interventi sperimentali per favorire l’inclusione sociale
dei minori con disabilità e bisogni educativi speciali in condizioni di povertà educativa” promosso
dall’impresa sociale “CON I BAMBINI”.
Nello specifico, l’istanza dovrà essere presentata dall’ente del terzo settore individuato quale ente
Responsabile della presentazione della candidatura, che dovrà trasmettere, con le modalità ed entro i
termini sopra riportati, la seguente documentazione:
• istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse in carta libera con indicazione di tutti i
dati e le informazioni necessarie a identificare il soggetto proponente (ragione sociale, natura
giuridica, sede legale e sede operativa, partita iva e codice fiscale, eventuale iscrizione a
albi/registri, legale rappresentante, recapiti PEC e telefonici,..) con breve descrizione delle
principali attività realizzate nel settore specifico di attività connesso al Bando in argomento
(Allegato 1);
• dettagliata descrizione dell’idea progettuale che riporti tutti gli elementi utili a valutare la coerenza
della proposta rispetto al Bando in argomento e rispetto agli specifici bisogni del territorio dove si
intende realizzare l’attività (chiara indicazione dei bisogni, degli obiettivi, delle attività e ambiti di
intervento e del target dei destinatari) (Allegato 2);
• dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della presente Manifestazione di
interesse e previsti dal Bando” Tutti Inclusi”;
• carta di identità del Legale Rappresentante o suo delegato in corso di validità.
Non verranno prese in considerazione le proposte presentate fuori termine o in modalità diversa da
quella stabilita.
Per informazioni e chiarimenti
serviziostrategicoeuropa@gmail.com

rivolgersi

al

Servizio

Strategico

Europa

all’e-mail:

Art. 8 – Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse
Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti (verifica di
ammissibilità):
• rispetto dei termini di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse e dei relativi

allegati, di cui all’art.7;
• rispetto dei requisiti dei soggetti titolati a presentare l’istanza di manifestazione di interesse, di
cui all’art.3
• progettualità da realizzarsi nel territorio comunale.
Se ritenuto necessario, il Servizio Strategico Europa potrà richiedere integrazioni documentali, ovvero
richiedere approfondimenti o integrazioni da trasmettere a mezzo Pec entro la data che sarà indicata
in apposita comunicazione formale.
La valutazione delle proposte sarà effettuata secondo la seguente griglia di valutazione.
Ambito di valutazione
Qualità del soggetto proponente e
della partnership

Qualità e rilevanza della proposta
progettuale

Sostenibilità dell’attività nel tempo

Indicatori
Esperienza maturata dal soggetto
proponente nell’area delle politiche
sociali e in specifico nelle attività
inerenti il target e ambiti di intervento
indicati nel citato Bando
Articolazione e qualità della partnership
In termine di caratteristiche di ciascun
soggetto, di esperienze maturate e di
apporto qualitativo alla realizzazione degli
interventi
Analisi e conoscenza del contesto
territoriale di intervento con riferimento
ai reali bisogni dei minori con disabilità
Chiarezza e coerenza degli obiettivi e
delle azioni rispetto ai bisogni e alle
indicazioni del citato Bando
Modalità
di
individuazione
dei
destinatari dell’azione progettuale
Indicazione delle modalità con cui si
intende dare continuità e sostenibilitànel
tempo dell’intervento proposto con
riferimento alle modalità difinanziamento
e alle risorse che saranno rese disponibili

Punteggio

10

10

5
10
10

5
50

Saranno valutate positivamente le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di 25/50.
La valutazione sarà effettuata dal Servizio Strategico Europa.
Art. 9 – Verifiche e controlli
Il Comune di Avellino si riserva di effettuare gli opportuni controlli per il rispetto delle dichiarazioni rese
o di richiedere copia autentica della documentazione che non sia rilasciata da una Pubblica
Amministrazione.

Art. 10 – Pubblicazione
La presente manifestazione di interesse verrà pubblicata sul Sito del Comune di Avellino, al fine di
garantire la massima visibilità. La stessa non costituisce impegno per il Comune di Avellino,
configurandosi quale attività preliminare per l’eventuale formalizzazione di un partenariato a valere sul
Bando promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini”: ‘Tutti inclusi! Interventi sperimentali per favorire
l’inclusione sociale dei minori con disabilità e bisogni educativi speciali in condizioni di povertà
educativa’.
Qualsiasi informazione relativa al contenuto della manifestazione di interesse potrà essere richiesta
alla Pec del Comune di Avellino: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it

Art. 11 – Informativa sulla Privacy
In attuazione del Codice in materia di protezione dei da personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE
n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), i dati contenuti saranno utilizzati nell’ambito del procedimento di
istruttoria. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando
la riservatezza e i diritti dell’operatore.
Tutti i dati personali comunicati dai soggetti interessati, acquisiti nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti, e che sono connessi, strumentali ed inerenti allo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’Ente, sono trattate nel contesto del seguente trattamento:
• espletamento dell’avviso di manifestazione di interesse per la co-progettazione e per la
presentazione di un progetto integrato per la definizione di percorsi di inclusione attiva a favoredi
persone in condizione di vulnerabilità e disagio.

Art. 12 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Giuseppina Cerchia, Responsabile del Servizio Strategico
Europa.

Il Dirigente
f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

N° PAP-04361-2022
Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 21/09/2022 al 06/10/2022
L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO PETROZZIELLO
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OGGETTO: Bando “TUTTI INCLUSI – Interventi sperimentali per favorire
l’inclusione sociale dei minori con disabilità e bisogni educativi speciali in
condizioni di povertà educativa” Impr sociale “Con i Bambini”. Approvazione
schema manifestazione di interesse.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

oc
um

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

D

Il Responsabile LUIGI ANGELO MARIA CICALESE, con la sottoscrizione del presente
provvedimento in ordine alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.
82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2272/2022,
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Avellino, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE
Premesso che mediante la pubblicazione del Bando “TUTTI INCLUSI – Interventi sperimentali
per favorire l’inclusione sociale dei minori con disabilità e bisogni educativi speciali in condizioni
di povertà educativa” l’impresa sociale “Con i Bambini” intende garantire la piena partecipazione
alla vita sociale e scolastica dei minori con disabilità in condizioni di povertà educativa e sostenere
interventi innovativi e sperimentali che rimuovano o riducano le barriere, sia fisiche che culturali,
nell’accesso a opportunità educative e ludiche, garantendo la piena inclusione dei minori in
situazione di “doppio svantaggio“ (povertà e disabilità), in coerenza con il modello bio-psicosociale dell’ICF14.

on

e

Visto che
• il succitato Bando prevede che i progetti siano presentati da partnership costituite da almeno tre
soggetti, di cui almeno due appartenenti al Terzo Settore, a cui possono partecipare anche altre
istituzioni tra cui gli Enti Locali;
• il Bando de quo non pone alcun limite al numero di progetti sottoscrivibili dalle Amministrazioni
locali in qualità di partner.
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Considerato che
• il Comune di Avellino con delibera di G.C. 219/2022 del 02/09/2022 ha aderito al Bando
Nazionale “Tutti Inclusi” emesso dall’Impresa sociale “Con i Bambini, in considerazione della
rilevanza delle tematiche oggetto del Bando e dell’importanza degli obiettivi delineati nello stesso;
• l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Servizio Strategico Europa di predisporre un
avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse in coerenza con il Bando de
quo;
• il Bando in argomento non pone limiti al numero di progetti sottoscrivibili dalle Amministrazioni
locali in qualità di partner e che, pertanto, il Comune di Avellino intende selezionare i partner di
progetto attraverso un apposito Avviso Pubblico e sostenere le proposte progettuali coerenti con le
finalità del bando stesso e con quelle del Comune, in particolare per la realizzazione di interventi
innovativi e sperimentali di inclusione sociale e scolastica per minori disabili;
• tutte le iniziative presentate devono essere in grado di dare risposte sostenibili nel tempo, orientate
al miglioramento e rafforzamento delle potenzialità personali e competenze cognitivo- relazionali
di minori con disabilità e presentate da partnership competenti e radicate sul territorio;
• questa fase di presentazione delle candidature non comporta alcun impegno di spesa per
l’Amministrazione Comunale.
Preso atto che è necessario dunque, al fine di favorire la più ampia adesione da parte degli Enti del
terzo settore interessati alla partecipazione al Bando in argomento, procedere alla formale
approvazione dell’Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla
costituzione di partenariati territoriali, con le modalità indicate nell’ avviso pubblico agli atti
dell’ufficio.
Visti:
• il Bando TUTTI INCLUSI – Interventi sperimentali per favorire l’inclusione sociale dei minori
con disabilità e bisogni educativi speciali in condizioni di povertà educativa” promosso
dall’impresa sociale “Con i Bambini”;
• la delibera di Giunta Comunale G.C. n° 219/2022 del 02/09/2022;
• lo schema di manifestazione di interesse predisposto dal Servizio Strategico Europa, agli atti
dell’ufficio.
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento,
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1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di manifestazione di interesse, predisposto dal Servizio Strategico
Europa, per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di partenariati
territoriali di cui al Bando “Tutti inclusi” promosso da Con i bambini - Impresa Sociale, soggetto
attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile” - Legge 28 dicembre
2015 n. 208 articolo 1, comma 39, il modulo di domanda di partecipazione, la scheda sintetica di
progetto;
3. di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire con le modalità e nei termini
indicati nell’Avviso Pubblico e che la fase istruttoria e di valutazione sarà curata dal Servizio
Strategico Europa;
4. di stabilire, inoltre, che saranno selezionate ed approvate tutte le proposte progettuali coerenti
con le finalità del bando stesso e con quelle del Comune, in particolare per la realizzazione di
interventi innovativi e sperimentali di inclusione sociale e scolastica per minori disabili;
3. di precisare che questa fase di presentazione delle candidature non comporta alcun impegno di
spesa per l’Amministrazione Comunale.
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Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta
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Il Dirigente del Servizio Strategico Europa
ing. Luigi A.M. Cicalese

Firmato da
CICALESE LUIGI
ANGELO MARIA
20/09/2022 17:14:49
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Comune di Avellino – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 408/2022 del 20/09/2022, avente oggetto:

on

e

Bando “TUTTI INCLUSI – Interventi sperimentali per favorire l’inclusione sociale dei minori con disabilità e bisogni
educativi speciali in condizioni di povertà educativa” Impr sociale “Con i Bambini”. Approvazione schema
manifestazione di interesse.
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Presa d’atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità
contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
DSG N° 02272/2022 del 21/09/2022
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Allegato 1
AL COMUNE DI AVELLINO
P.ZZA DEL POPOLO, 1

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – “Manifestazione di interesse finalizzata alla
costituzione di partenariati territoriali per la partecipazione al Bando “TUTTI INCLUSI – Interventi
sperimentali per favorire l’inclusione sociale dei minori con disabilità e bisogni educativi speciali in
condizioni di povertà educativa” promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini”.
Il/La sottoscritto/a

_______

nato/a a

__________ il ____

residente a

__________________________________

Via ______________________________________________________________________________
codice fiscale

|

| | | | | | | | | | | | | | | |

in qualità di legale rappresentante della Società/Associazione

con sede legale in

in via/Piazza

n.

e sede operativa in Albano Laziale in via/Piazza
P.IVA/C.F

n.
______telefono

_

e-mail
PEC

breve descrizione delle principali attività realizzate dal soggetto proponente nel settore
specifico di attività connesso al Bando in argomento
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione d’interesse di cui sopra per:
(breve descrizione dell’attività proposta)

A TAL FINE DICHIARA
di essere consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, di aver preso visione dell’avviso di
selezione e delle relative modalità per l’elaborazione del progetto;
•
•
•

che l’associazione non ha finalità di lucro;
che l’associazione ha sede operativa nel territorio del Comune di Avellino;
che l’associazione svolge attività nel settore oggetto del bando de quo nel territorio del
Comune di Avellino;

(obbligatorio barrare la casella interessata)

o di non trovarsi in situazione debitoria e/o in contenzioso nei confronti del Comune di Avellino
oppure:

o di trovarsi in situazione debitoria e/o di contenzioso nei confronti del Comune di Avellino eche il
debito e/o il contenzioso sarà interamente saldato e risolto prima della liquidazione del
contributo;

o l’inesistenza a suo carico di cause interdittive alla stipulazione di contratti con la pubblica
amministrazione previste dalla legge;

o che le notizie e le informazioni riportate nella presente domanda e in ogni altra
documentazione prodotta sono veritiere;

o di essere a conoscenza che il contributo eventualmente concesso sarà rimborsabile dietro
presentazione di giustificativi a norma di legge.

Data

Firma

Allega alla presente
• Scheda sintetica di progetto – Allegato 2;
• Curriculum degli operatori coinvolti e dell'associazione proponente;
• Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 Regolamento UE2016/679)
CONSENSO
Il sottoscritto

nato/a

e residente a
CAP

il
in via/ piazza

C.F.
DICHIARA,

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) nonché alle normative nazionali di
riferimento ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento,
di recepirne i principi nonché di conoscere i propri diritti e la modalità con cui potranno essere
fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e con la sottoscrizione esprime
liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio consenso al trattamento
medesimo con le modalità e per le finalità di cui all’ informativa.
Espressamente, altresì, si conferma di voler acconsentire all’utilizzazione dei seguenti recapiti
(utenza mobile) (indirizzo email) per l’attivazione dei servizi necessari all’espletamento della
richiesta allegata alla presente informativa.
utenza mobile
email

____

Luogo e data _______________, lì ___/___/______________
Il/La Dichiarante
_________________________________________

All.2 SCHEDA IDEA PROGETTUALE

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA
PARTE DI SOGGETTI INTERESSATI A CANDIDARE PROPOSTE PROGETTUALI, IN
PARTNERSHIP CON IL COMUNE, IN RISPOSTA AL BANDO “TUTTI INCLUSI –
INTERVENTI SPERIMENTALI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DEI
MINORI CON DISABILITA’ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI IN CONDIZIONI DI
POVERTA’ EDUCATIVA” PROMOSSO DALL’IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI
NELL’AMBITO DEL FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA
MINORILE
(Note per la compilazione: pur non essendo indicati limiti di caratteri, si richiede una
descrizione chiara, breve e sintetica dei vari punti)
1. Titolo

2. Durata prevista
_______ Mesi

3. Fascia di età destinatari prevalenti (possibilità di indicarne più di una)





0-6 anni
6-10 anni
10 – 14 anni
famiglie

4.Sintesi dell’Idea progettuale (contenente una breve presentazione del piano di attività, della
strategia complessiva di intervento e della metodologia che si prevede di utilizzare, dando evidenza
degli aspetti del progetto di riferimento che si intende sviluppare o consolidare)

5. Contesto di riferimento e bisogni a cui si intende rispondere (Descrivere e definire in maniera
puntuale il contesto e le ragioni alla base dell'intervento precisando i bisogni ai quali si intende
rispondere)

6. Obiettivi generali e specifici

7. Destinatari diretti e indiretti

8. Risultati finali attesi e impatto della proposta progettuale

9. Ruolo atteso del Comune di Avellino – Direzione Educazione e motivazione richiesta
partnership

10. Ente proponente e capofila

11. Lista dei partner coinvolti (se possibile indicare il ruolo atteso rispetto alle azioni proposte)

12. Eventuali ulteriori soggetti che si prevede di coinvolgere

13. Territorio di riferimento (possibilità di indicarne più di uno)
Quartiere/i: ____________________
____________________
14. Specifica dei servizi all’infanzia, educativi e scolastici comunali e/o delle scuole statali
cittadine che si intende coinvolgere (se già individuati)

15. Competenze del partenariato e radicamento sul territorio di intervento

16. Referente di progetto: nome, cognome, ruolo, e-mail e telefono della persona di contatto

NOME E
COGNOME

ENTE DI
APPARTENENZA

RUOLO (CAPOFILA o
PARTNER)

FIRMA

Avviso Pubblico finalizzato alla costituzione di partenariati territoriali per la partecipazione
al Bando “TUTTI INCLUSI”
Interventi sperimentali per favorire l’inclusione sociale dei minori con disabilità e bisogni
educativi speciali in condizioni di povertà educativa promosso dall’impresa sociale “Con i
Bambini”.

Allegato 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000

Si ricorda che tale dichiarazione deve essere veritiera in quanto espone il dichiarante a responsabilità penale
in caso di falsità. Le attestazioni saranno sottoposte a controllo attraverso verifiche a campione.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a
__________________________
(___)
il
_______________
e
residente
a
________________________
(___)
Via____________________________
_______________________________________________________n° ______ CAP ___________,
C.F. _______________________ tel. _____________________ cell. ________________________
email ___________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di
________________________________________________________________________________
(indicare l’esatta Ragione Sociale)
con sede in __________________________________________________________________
(__________)
Via __________________________________________________ n° _______ CAP ___________
C.F. __________________________________________________
Partita IVA ____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
•
•

•

di non essere sottoposto a cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.Lgs.159/2011 e
ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c.,
per reati di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 comma 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1
del codice penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui
derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.

231/2001 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
•

di non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi.
Avviso Pubblico finalizzato alla costituzione di partenariati territoriali per la partecipazione al Bando
“TUTTI INCLUSI – Interventi sperimentali per favorire l’inclusione sociale dei minori con disabilità
e bisogni educativi speciali in condizioni di povertà educativa” promosso dall’impresa sociale “Con
i Bambini”
Il sottoscritto / legale rappresentante
Data

Firma

