Allegato “1”

Avviso Pubblico n° 3/2016 FSE 2014/2020, PON "Inclusione" Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_27 –
CUP: D41E17000470006

AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Comune Capofila ROSARNO
(Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San
Ferdinando, Seminara)

Manifestazione di interesse per enti di formazione, disponibili all'attivazione /inserimento dei
beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) nei corsi di formazione per il rafforzamento
/acquisizione delle competenze professionali o propedeutiche al lavoro nell'ambito del progetto
FSE 2014/2020 -PON INCLUSIONE – azione B.4.c Formazione permanente

Premesso che:
• Il Comune di Rosarno è Capofila dell’Ambito Territoriale n. 2, ai sensi della Legge Quadro
328/2000, e s.m.i., e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di Gioia
Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara, finalizzato alla
gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;
• in seno al predetto Ambito Territoriale, da tempo impegnato nel perseguimento delle finalità
di cui sopra, è sempre più avvertita l’esigenza di dotarsi di una organizzazione adeguata alle
crescenti necessità, anche in prospettiva della riorganizzazione dell’assetto istituzionale del
sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali sancito dalla Regione
Calabria con D.G.R. 503/2019;
• L’Ambito Territoriale Sociale di Rosarno è fra i soggetti beneficiari dell’Avviso Pubblico n.
3/2016, FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, “P.O.N. Inclusione”, con un’attribuzione di
risorse pari ad € 1.886.731,00 IVA inclusa;
Viste:
• la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-CAL_27, tra la Direzione Generale per
l’inclusione e le politiche sociali e il Comune Capofila di Rosarno;
• il decreto R. 0000078.14-04-2020 con il quale il Direttore Generale del Ministero del Lavoro
e delle politiche Sociali, Dott. Angelo Marano, autorizza la rimodulazione delle attività
progettuali relative all’Avviso 3/2016

Allegato “1”

Atteso che il suddetto progetto, nella tipologia di intervento riconducibile all’azione B.4.c
Formazione permanente dell’Avviso n. 3/2016, prevede l’attivazione di percorsi di formazione
professionale utili alla qualificazione professionale dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC),
al fine di aumentare le possibilità di inserimento lavorativo dei soggetti presi in carico;
Art. 1 - Oggetto dell’Avviso
Il comune di Rosarno, Ente Capofila dell’ATS, con il presente avviso intende costituire un elenco di soggetti
qualificati a realizzare misure formative professionalizzanti e/o di rafforzamento delle competenze
propedeutiche al lavoro, da indirizzare ai beneficiari della misura di contrasto alla povertà RdC., da parte di
soggetti giuridici accreditati ad erogare servizi formativi.

Art. 2 - Destinatari dell’Avviso e requisiti
Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti giuridici di seguito indicati operanti
nell’ultimo biennio, con almeno una sede operativa, sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Rosarno:
• Agenzie ed Organismi formativi accreditati per lo svolgimento di corsi di formazione ed il rilascio di
certificati di competenza e attestati di qualifica professionale ai sensi della normativa regionale di
riferimento (Regolamento Regionale 15 febbraio n.1)
I partecipanti dovranno essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
− Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del Codice dei contratti D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;
− Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
− Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2000 e s.m.i.;
− Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
− Essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori
dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.
B) Requisiti idoneità professionale
− Essere accreditati presso la Regione Calabria e iscritti nel relativo elenco regionale per l’erogazione di
servizi di formazione professionale;
− Iscrizione al Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, per
l’attività prevalente oggetto del/dei servizi oggetto della richiesta di accreditamento, laddove richiesto;
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria
− Aver svolto corsi e servizi per cui si aderisce alla manifestazione, indicando i fatturati o volumi d’affari
complessivi, specifici maturati negli 2 ultimi esercizi.
La richiesta di tale dato è motivata dalla specificità del servizio che, riguardando attività rivolte a soggetti in
condizioni di particolare vulnerabilità, impone di rivolgersi ad operatori economici con sufficiente solidità
economica ed affidabilità operativa, al fine di evitare inadempimenti che, fatti salvi i rimedi di legge, possano
causare gravi criticità e disservizi.
Nell’Ambito del Progetto verranno attivati corsi di formazione per il rafforzamento/acquisizione delle competenze
professionali o propedeutiche al lavoro in grado di soddisfare il fabbisogno dei beneficiari attraverso l’incontro tra
domanda e offerta.
I corsi dovranno essere realizzati in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale e gli Enti dovranno garantire
l’espletamento dell’intero percorso e dei relativi esami entro il 30.11.2021.
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Art. 3 - Modalità di presentazione dell’istanza
La presentazione dell’istanza dovrà essere effettuata dai soggetti giuridici indicati all’art.2 in possesso dei requisiti
di partecipazione, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda (allegato A) debitamente compilato, datato e
sottoscritto.
L’istanza, a pena esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere in allegato:
➢ copia dell’accreditamento rilasciato dalla Regione Calabria;
➢ scheda informativa e presentazione dei corsi che si intendono erogare con le modalità e le sedi di
svolgimento e il titolo rilasciato;
➢ dichiarazione requisiti di capacità economica e finanziaria;
➢ fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
In particolare, per quanto riguarda la scheda informativa e di presentazione, i soggetti dovranno indicare:
➢ programma del corso (contenuti);
➢ monte ore e durata del corso;
➢ numero minimo partecipanti per l’attivazione del corso;
➢ sede di svolgimento;
➢ costo orario/utente (su corso standard - 20 corsisti);
➢ modalità di svolgimento del corso;
➢ presenza/e-learnig;
➢ titolo rilasciato.
Tra le attività formative che possono essere inserite nel catalogo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano
i corsi riconosciuti per il conseguimento di attestati di qualifica, i certificati di competenza lavorativa e professionale,
con specifico riferimento a:
a) acquisizione di competenze, conoscenze e capacità tecniche in relazione ai diversi settori occupazionali;
b) corsi diretti all’acquisizione di qualifiche professionali quali:
− Operatore sociosanitario;
− Pasticcere;
− Pizzaiolo;
− Estetista;
− Operatore amministrativo;
− Addetto alla segreteria;
− Assistente educativo;
− Panificatore;
− Parrucchiere;
− Magazziniere;
− Carrellista.
La domanda con tutti gli allegati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2021. Il
seguente indirizzo pec: servizisociali@pec.comune.rosarno.rc.it
Con la seguente dicitura in oggetto: Manifestazione di interesse per enti di formazione, disponibili

all'attivazione /inserimento dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC). Azione B.4.c
Formazione permanente
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
Tutta la modulistica è disponibile sul sito internet del comune di Rosarno www.comune.rosarno.rc.it
Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio
Il comune di Rosarno in qualità di Ente Capofila erogherà voucher formativi ai beneficiari utilizzabili presso gli
enti di formazione che saranno inseriti nell’elenco dei soggetti qualificati a realizzare misure formative.
Il voucher sarà intestato a favore del beneficiario con delega alla riscossione a favore dell’agenzia formativa.
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Il comune di Rosarno in qualità di Ente Capofila liquiderà la somma dovuta per il corso scelto dal beneficiario fra
quelli disponibili, solo a seguito di avvenuta acquisizione del titolo.
Il beneficiario potrà anche utilizzare posti all’interno di corsi già attivati da parte degli Enti di formazione inseriti
nell’elenco di cui sopra, entro i limiti del numero massimo di corsisti ammissibili nello specifico corso.

Art. 5 - Responsabile del Procedimento
La struttura amministrativa responsabile del presente avviso è l’Ambito Territoriale di Rosarno ed il
responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosa Angela Galluccio.
Art. 6 - Trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosarno.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Ufficio di Piano, con sede in
Rosarno, viale della Pace.
Ai sensi del Regolamento UE GDPR n. 679/2016 i dati forniti dai richiedenti sono acquisiti dalla UOC
Sociale che cura il procedimento amministrativo. Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità connesse alla manifestazione
di interesse. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
Art. 7 - Clausole di salvaguardia
L’Ambito Territoriale si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso pubblico,
ove se ne ravvedesse la necessità.
La presentazione dell’Istanza di Manifestazione di Interesse comporta l’accettazione di tutto quanto
previsto nel presente Avviso.
Art. 8 - Informazioni
Il presente Avviso sarà pubblicato nell’Albo pretorio del Comune e nella home page del sito internet
istituzionale del Comune di Rosarno e tutti gli altri Comuni dell’Ambito territoriale n. 2.
Eventuali informazioni potranno essere richieste: servizisociali@comune.rosarno.rc.it

Responsabile Ufficio di Piano
Dott.ssa Rosa Angela Galluccio

