
 

 

COMUNE DI PALERMO 

ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI, SCUOLA, SALUTE E LAVORO 

091/740.43.04-83 - areascuola@comune.palermo.it  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

VISTA LA PUBBLICAZIONE 

Della call MIGRATION nell'ambito di HORIZON2020, topic  TOPIC : Mapping and overcoming integration 
challenges for migrant children - MIGRATION-05-2018-2020 - RIA single stage - in scadenza il 13 marzo 2018 

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 12 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 

agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59”.  

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art 1, commi da 1 a 7, l’art. 5, comma 2 e l’art. 16 che – quali 

principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione (v. art. 1, comma 7) – promuovono interventi 

per garantire la qualità della vita, per prevenire e ridurre condizioni di bisogno e di disagio individuale e 

familiare nonché riconoscono e agevolano per la programmazione ed organizzazione degli interventi e 

servizi sociali da parte degli enti pubblici il ruolo degli organismi del Terzo Settore; 

- D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante “atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 

alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328” ed in particolare l’art. 1 comma 1, l’art 

3, l’art. 4, comma 1, l’art. 5 comma1, che forniscono indirizzi  per la regolazione dei rapporti tra Comuni e 

loro forme associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla legge 

n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nell’attività di programmazione e progettazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare, nella realizzazione degli interventi, 

innovativi e sperimentali, dispongono che “al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, 

valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie 

pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore  

esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi…” 

CONSIDERATO 

Che, per la complessità dell’intervento, si intende procedere alla co-progettazione con enti che siano in 

grado di sviluppare progetti  nell'ambito del programma HORIZON2020, progetti  che includano processi 

innovativi e reti tra soggetti attivi,  a Palermo e in Europa, per la realizzazione di azioni di innovazione 

sociale, tese ad includere al meglio i minori migranti ed immigrati nei percorsi scolastici e nella società, 

prevedendo un coinvolgimento attivo del territorio, delle famiglie immigrate e locali, delle scuole ed 

includendo un lavoro di mappatura dati relativa ai bisogni, alle debolezze - quali violenza familiare e/o 

propensione o meno a delinquere -  ed ai punti di forza della popolazione  dei minori migranti. 
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L’ASSESSORATO IN PREMESSA PROMUOVE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Finalizzata all’individuazione di un soggetto di Terzo Settore, munito di adeguati requisiti di competenza ed 

esperienza, disponibile alla co-progettazione dell’intervento per la realizzazione degli obiettivi di cui in 

oggetto, ed alla successiva partecipazione attiva in qualità di partner. 

Art. 1 Soggetti ammessi a partecipare  

La selezione è aperta a tutti i soggetti del terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma V della 

L. 328/2000 e dall’art. 2 del DCM 30 marzo 2001, in forma singola ma presentando una base di rete 

partenariale come previsto da MIGRATION-05-2018-2020, pena l’esclusione dalla selezione, con esperienza 

nella progettazione e gestione di progetti HORIZON2020, con esperienza in azioni di innovazione sociale, 

con esperienza in progetti di mappatura e di inclusione dei minori migranti che giungono in Italia, 

comprovate da attività e servizi documentabili. 

Per la presentazione della candidatura-offerta, tutti i concorrenti candidati, alla scadenza del termine 

fissato dal presente avviso devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno essere oggetto di 

apposita auto-dichiarazione: 

a) Non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

della concessione e degli appalti di lavori, forniture e servizi definite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o accreditamento definitivo regionale come ente di formazione.  

 

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. 

Per la rete partenariale ciascuno dei soggetti che la compongono deve essere in possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti da HORIZON2020 MIGRATION-05-2018-2020 

 

Art. 2. Modalità di presentazione delle domande 

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso, a pena di inammissibilità, dovranno far pervenire le loro 

istanze ENTRO LE ORE 12 del decimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito della presente 

Manifestazione di interesse in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indicando con 

chiarezza l’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e la dicitura NON APRIRE 

Restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, la stessa non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio di Protocollo dell'Assessorato. Non farà fede il timbro 

postale. 

 

Art. 3 Modalità della selezione dell’organismo del Terzo Settore 

La procedura di selezione dei soggetti concorrenti è svolta da un’apposita Commissione. 

Le istanze presentate entro il termine previsto dal presente avviso saranno assoggettati ad una pre-

istruttoria in seduta pubblica da parte della Commissione (della cui costituzione e composizione si darà 

avviso sul sito del Comune) che ne verificherà la completezza formale. 

 

Art. 4 Criteri di valutazione dei candidati e delle proposte progettuali 

A ciascun soggetto candidato alla selezione verrà attribuito un punteggio in base ai seguenti criteri di 

valutazione 

 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Esperienze in progetti HORIZON2020 come capifila o come 

partner 

1  esperienza- 1 punto 

2 esperienze – 4 punti 

3 esperienze  o oltre – 6 punti 

Totale massimo : 6 punti 

Collaborazioni con Enti o organismi presenti sul territorio sul 

tema dell’Avviso e/o appartenenza a reti, Nazionali e 

Internazionali nel campo di attività prevista nell’Avviso 

(lettere d’intenti, protocolli, lettere di adesione con istituzioni 

e/o soggetti operanti nel territorio già avviate nell’ultimo 

triennio)  

Sino a 2 collaborazioni – 1 punto 

Da 3 a 5 collaborazioni – 4 punti 

Oltre 5 collaborazioni – 6 punti 

 

 

Totale massimo – 6 punti 

 

 Esperienza maturata dal personale previsto dall’articolo 2 

dell’Avviso nella realizzazione di progetti e servizi come da 

art.1 comma 1 .  

 

N.B. allegare curricula 

1. Minore di 2 anni = 0 punti 

2. Uguale/superiore a 2 anni e 

minore/uguale a 3 anni = 2 punti 

3. Superiore a 3 anni e 

minore/uguale a 4 anni = 3 punti 

4. Superiore a 4 anni e 

minore/uguale a 5 anni = 4 punti 

5. Superiore a 5 anni = 5 punti 

Totale massimo : 5 punti 

Provvedimento di accreditamento rilasciato in base alla 

normativa nazionale e/o regionale di riferimento 

Richiesta Iscrizione – punti 1 

Autorizzazione provvisoria – punti 2 

Decreto Autorizzazione – punti 3 

Totale massimo : 3 punti 

Fare parte di reti europee consolidate e riconosciute dalla 

Commissione 

3 punti 

TOTALE PUNTI 23 

 

 

A ciascuna idea progettuale verrà attribuito un punteggio in base al seguente criterio di valutazione 

VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE PUNTEGGIO 

Coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi dell’Amministrazione indicati in 

premessa (Realizzazione di azioni di innovazione sociale, tese ad includere al meglio i 

minori migranti ed immigrati nei percorsi scolastici e nella società) 

 

0 - 10 

 

Il punteggio massimo disponibile sarà di punti 33 (23 per la valutazione dell'Ente e del partenariato + 10 

per la valutazione della proposta progettuale).  

Sulla base dei punteggi ottenuti sarà stilata 1 (una) graduatoria. 

 

L’Amministrazione Comunale procederà alla co-progettazione con il soggetto che avrà raggiunto il 

maggiore punteggio nella graduatoria. Nell’ipotesi di ex equo, si procederà mediante sorteggio in seduta 

pubblica. 

 

L’Amministrazione in ogni caso si riserva, per motivate ragioni di opportunità, di revocare il presente avviso 

ovvero di non procedere alla co-progettazione con il soggetto come sopra individuato  

 

         Il Dirigente di Settore 

               Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro 


