COMUNI DEL DISTRETTO NO RD
COMUNE CAPOFILA : CAULONIA
Citta Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ENTI DI FORMAZIONE, AUTOSCUOLE E CENTRI DI
FORMAZIONE AUTOMOBILISTICA, DISPONIBILI ALL’ATTIVAZIONE/INSERIMENTO DEI
BENEFICIARI DEL REDDITO DI INCLUSIONE (REI) NEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL
RAFFORZAMENTO/ACQUISIZIONE
DELLE
COMPETENZE
PROFESSIONALI
O
PROPEDEUTICHE AL LAVORO NELL’AMBITO DEL PROGETTO FSE 2014/2020 – PON
“INCLUSIONE”, PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER
L'INCLUSIONE ATTIVA – ASSE II – LINEA DI ATTIVITÀ 9.1.1.
CUP: F11B17000280001
Premesso che:
- il Distretto Nord 1, con Caulonia Comune capofila, ha presentato domanda di
ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Sociale Europeo per l’attuazione del
Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA);
- il progetto è stato ammesso al finanziamento come risulta dal decreto direttoriale n.
120 del 06.04.2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;
Viste:
- la convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-CAL 24, tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ed il Comune di Caulonia capofila dell’ambito territoriale Distretto
Nord, per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di partner di progetto nella
gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014- 2020,
CCI n. 2014IT05SFOP001;
- la deliberazione G.M. n. 198 del 31.07.2017 del Comune capofila di presa atto della
suddetta convenzione;
Tenuto conto che il D. Lgs. n. 147 del 2017, dal 1° gennaio 2018, ha introdotto il ReI (Reddito
d’Inclusione) che ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di
disoccupazione) una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che ha “carattere
universale”.
Vista la richiesta del Distretto Nord 1 Comune capofila Caulonia del 14.11.2018 di
rimodulazione del progetto PON Inclusione - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (SIA/ReI) Avviso 3/2016;
Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali acquisita al protocollo dell’Ente
in data 21.11.2018 prot. n. 15775 che autorizza la rimodulazione del PON Inclusione - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 (SIA/ReI) - Avviso 3/2016;
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Atteso che il suddetto Progetto, nella tipologia di intervento riconducibile all’azione B.2.c
dell’Avviso n. 3/2016, prevede l’attivazione di percorsi di formazione professionale utili alla
qualificazione professionale dei beneficiari della misura ReI, al fine di aumentare le possibilità
di inserimento lavorativo dei soggetti presi in carico;
Art. 1: Oggetto dell’Avviso
Il Comune di Caulonia, Ente capofila del Distretto Nord, con il presente Avviso intende
acquisire la disponibilità all’attivazione di corsi di formazione e/o all’inserimento nei corsi di
formazione dei beneficiari della misura di contrasto alla povertà SIA/ReI da parte di soggetti
giuridici accreditati/autorizzati per l’erogazione di 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 della zona
dei Distretti Socio-Sanitari Nord 1 e Sud 1:
 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 2011, n.
1);
 Autoscuole e Centri di istruzione automobilistica autorizzati dalla Città Metropolitana
di Reggio Calabria per lo svolgimento di corsi preparatori al conseguimento di tutte le
categorie di patenti.
 /Centri accreditati al rilascio della patente ECDL
I soggetti giuridici indicati al comma 1 alla data di presentazione della domanda devono
essere provvisti dei seguenti requisiti:
a) Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
b) Essere in possesso di tutti i necessari requisiti di onorabilità e affidabilità giuridica ed
economico-finanziaria, con specifico riferimento a:
 Assenza di sentenze penali definitive o di procedimenti penali in corso per i quali
sia stata pronunciata sentenza di condanna, che pregiudichino l’onorabilità, nonché
di ogni altra sentenza di condanna passata in giudicato che comporti l’incapacità di
contrarre con la Pubblica amministrazione ai sensi della vigente normativa;
c) Nel caso degli Enti di formazione: essere accreditati presso la Regione Calabria e iscritti
nel relativo elenco regionale per l’erogazione dei servizi di formazione professionale
che il Distretto Nord richiede; nel caso delle autoscuole e dei centri di istruzione
automobilistica: essere autorizzati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per lo
svolgimento di corsi preparatori al conseguimento di tutte le categorie di patenti.
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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 del Distretto Nord 1 e del Distretto Sud 1
e gli Enti dovranno garantire l’espletamento del percorso e dei relativi esami entro il
30.11.2019.
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 e la scheda informativa Privacy
anch’essa debitamente datata e sottoscritta.
L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere
le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.
All’istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
 Nel caso di Enti di formazione: copia dell’accreditamento rilasciato dalla Regione
Calabria; nel caso delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica: copia
dell’autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 Scheda informativa e di presentazione dei corsi che si intendono erogare con le
modalità e le sedi di svolgimento e il titolo di studio rilasciato.
 Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
In particolare per quanto riguarda la scheda informativa e di presentazione, i soggetti
giuridici dovranno indicare:
 programma del corso (contenuti);
 monte ore e durata del corso;
 sede di svolgimento del corso;
 costo orario e costo complessivo;
 modalità di svolgimento del corso;
 titolo rilasciato.
La domanda con tutti gli allegati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
01/03/2019 al seguente indirizzo: COMUNE DI CAULONIA CAPOFILA DEL DISTRETTO NORD
– VIA ROMA – 89040 – CAULONIA (RC) con la seguente dicitura sulla busta o nell'oggetto, in
caso di invio via PEC, “Manifestazione di interesse di soggetti giuridici disponibili
all’attivazione/inserimento di beneficiari ReI nei corsi di formazione”
L’istanza dovrà essere recapitata con una delle seguenti modalità:

Servizio postale con raccomandata A/R;
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Posta Elettronica Certificata (protocollo.caulonia@asmepec.it);
Consegnata a mano al protocollo dell’Ente.
Il rischio per il mancato recapito rimane ad esclusivo carico del mittente.
La mancanza delle dichiarazioni e/o degli allegati (scheda informativa e di presentazione,
copia del documento di identità del sottoscrittore) comporterà la non ammissibilità
dell’istanza.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse inviate oltre i termini di scadenza, non
corredate dell'apposita firma sulla domanda ovvero non firmate digitalmente, e redatte non in
conformità all'allegato.
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 Caulonia e su quelli dei
Comuni facenti parte del Distretto (www.comune.caulonia.rc.it).



Art. 4: Modalità di svolgimento del servizio
Il Comune di Caulonia in qualità di Ente Capofila erogherà a ciascun beneficiario un voucher
formativo spendibile presso gli enti che si renderanno disponibili ad accogliere e che
risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione.
Il Comune di Caulonia 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; la
liquidazione sarà a favore del beneficiario, che provvederà a delegare l’Ente di formazione alla
riscossione della somma.
Art. 5: Trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caulonia.
I dati forniti dai soggetti giuridici partecipanti al presente Avviso saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente e comunque ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 dell'art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 e sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità
strettamente connesse all’attività del Distretto nord ed in particolare per lo svolgimento del
presente procedimento concorsuale.
Per poter partecipare all'Avviso il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’esclusione.
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del
7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6: Clausole di salvaguardia
Il Distretto Nord si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso
pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.
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La presentazione dell'istanza di Manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutto
quanto previsto nel presente Avviso.
Art. 7: Informazioni
Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è l'Area
Socio-culturale e P.I. del Comune di Caulonia e la Responsabile è la dott.ssa Papaleo Francesca.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico/fax
0964.82036
E-MAIL: ufficiopianocaulonia@libero.it – PEC: istruzione.caulonia@asmepec.it
Allegato:
Modello di domanda completo di Scheda informativa Privacy (Allegato A).

Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale e P.I.
f.to Dott.ssa Francesca Papaleo
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