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Comune di

San Marco Argentano
Provincia di Cosenza

AMBITO TERRITORIALE
DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE n.2 DI SAN MARCO ARGENTANO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Avviso di Manifestazione di Interesse per la scelta dei partners per la realizzazione di
interventi in favore di soggetti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento DSA (Legge Regionale
10/2012) — Avviso Pubblico Decreto Direttore Generale Regione Calabria Dipartimento 7 n.10661
del 29 settembre 2017 pubblicato sul BURC n. 100 del 20 ottobre 2017.
Visto che la Regione Calabria — Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali ha emanato Avviso Pubblico per la presentazione di Progetti per l’erogazione di
finanziamenti ai Distretti Sociali nell'ambito dei piani di zona per la realizzazione di interventi in
favore dei soggetti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento DSA (Legge Regionale n.10/2012).
Considerato che il Comune di San Marco Argentano e Comune Capofila dell’Ambito SocioAssistenziale n.2 composto dai comuni di San Marco Argentano (Comune Capofila), Cervicati,
Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Donato di
Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Sant’Agata di Esaro,
Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari.
EMANA
AVVISO PUBBLICO
Per la manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione di servizi innovativi-sperimentali finalizzati all'individuazione dei casi di sospetto DSA presso le Istituzioni Scolastiche
della Regione Calabria.
Alla Presente si allega Avviso pubblico formato da n. (6) pagine e relativi allegati.
Gli organismi di Terzo Settore interessati a partecipare alla manifestazione di interesse sopracitata
devono presentare istanza e relativi allegati entro e non oltre le ore 17:30 del 14/11/2017.
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Allegato 1

AMBITO TERRITORIALE
DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE n.2 DI SAN MARCO ARGENTANO
San Marco Argentano, 07/11/2017
AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFFSTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE
DI
SERVIZI
INNOVATIVISPERIMENTALI
FINALIZZATI
ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI SOSPETTO DSA PRESSO LE ISTITUZIONI
SCOLASTICI-IE DELLA REGIONE CALABRIA.
ART.1 OGGETTO E FINALITA’
Con il presente avviso il Comune di San Marco Argentano, in qualità di Comune Capofila dell’
Ambito Territoriale Distretto Socio-Assistenziale n. 2, indice un'istruttoria pubblica per la selezione
del soggetti ritenuti qualificati e idonei a partecipare all’attività di co-progettazione finalizzata alla
definizione e redazione del Progetto di un Servizio innovativo-sperimentale per individuazione dei
casi di sospetto DSA presso le Istituzioni Scolastiche della Regione Calabria da candidarsi a
finanziamento disponibile a valere sui Fondi "Avviso Pubblico per la promozione di servizi
innovativi-sperimentali finalizzato all’individuazione dei casi di sospetto DSA presso le Istituzioni
Scolastiche della Regione Calabria" Decreto Dirigente Generale Dipartimento 7 — Sviluppo
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali -- Regione Calabria del 29 settembre 2017, n.
10661.
L'attività di co-progettazione (progettazione partecipata) e condotta e coordinata dal Comune di San
Marco Argentano, impegna tutti i soggetti ammessi a parteciparvi con le modalità di cui al
successivo art. 4 ed e finalizzata al conseguimento del seguenti risultati attesi:
1. Progettazione di un servizio innovativo-sperimentale per l'individuazione dei casi di
sospetto DSA presso le Istituzioni Scolastiche della Regione Calabria;
2. Definizione del partenariato necessario per la presentazione e attuazione del progetto, da
costituirsi nelle forme giuridiche permesse e previste della DGR della Calabria del 10
agosto 2017. n. 363;
3. Redazione del Progetto definitivo e presentazione della relativa candidatura a
finanziamento entro il termine e secondo le modalità previste dall'Avviso della Regione
Calabria -Avviso Pubblico per la promozione di servizi innovativi-sperimentali finalizzato
all'individuazione dei casi di sospetto DSA presso le Istituzioni Scolastiche della Regione
Calabria- di cui al DDG del 29 settembre 2017, n. 10661.
A conclusione delle procedure di valutazione di idoneità di cui all'art. 8 del presente avviso, i
soggetti ammessi a partecipare saranno chiamati a concorrere alla progettazione partecipata che si
svolgerà con le modalità organizzative e secondo le fasi previste dal presente avviso e dovrà
concludersi con il raggiungimento dei risultati di cui al precedente comma 2 entro e non oltre il
termine ultimo previsto dall'Avviso regionale "Avviso Pubblico per la promozione di servizi
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innovativi-sperimentali finalizzato all'individuazione dei casi di sospetto DSA presso le Istituzioni
Scolastiche della Regione Calabria";
Per la partecipazione all’ attività di co-progettazione, che i soggetti risultati idonei sono chiamati a
svolgere gratuitamente, non è dovuto alcun corrispettivo o compenso da parte del Comune di San
Marco Argentano, ne l'indizione della selezione pubblica di cui al presente avviso impegna
finanziariamente in alcun modo lo stesso Comune di San Marco Argentano.
Per le finalità e gli effetti della co-progettazione di cui al presente avviso costituiscono riferimenti
normativi essenziali quelli enucleati in dettaglio all'art. 9 dell'avviso medesimo.
ART. 2 - AZIONI E ATTIVITA’ OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE
Le azioni e le attività oggetto di co-progettazione sono quelle ammissibili a finanziamento di cui
all'Avviso Regionale "Avviso Pubblico per la promozione di servizi innovativi-sperimentali
finalizzato all'individuazione dei casi di sospetto DSA presso le Istituzioni Scolastiche della
Regione Calabria-.
La co-progettazione delle azioni e delle attività di cui al comma 1 dovrà rispondere ad una logica di
integrazione e messa a sistema degli interventi e dei servizi presenti sul territorio regionale per la
diagnosi e il supporto di bambini dai 5 ai 10 anni con DSA.
Nella Fase attuativa del progetto la valutazione/diagnosi dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento
del destinatari (bambini e adolescenti in età scolare iscritti nelle relative Istituzioni scolastiche)
rimane di esclusiva competenza delle ASP territorialmente competenti responsabili di eventuali
prese in carico di natura sanitaria/riabilitativa.
ART. 3 - TARGET DEGLI INTERVENTI E AMBITO TERRITORIALE DI
RIFERIMENTO E RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI
La popolazione target del servizio di individuazione del casi di sospetto DSA, oggetto di coprogettazione è costituita dai bambini in età scolare tra i 5 ed i 10 anni frequentanti un Istituto
Scolastico presente sul territorio calabrese.
Le risorse finanziarie che la Regione Calabria mentre a disposizione per l’Avviso n. 10661/2017 per
l'anno 2017 sono pari ad € 100.000,00 (centomila/00), a cui andranno aggiunte le quote di cofinanziamento offerte dal soggetto/i partners.
ART. 4 - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEL PROCESSO DI COPROGETTAZIONE
Il lavoro di progettazione partecipata di cui al presente avviso e organizzato e si sviluppa secondo
la metodologia dei gruppi di lavoro ed è condotto dall’Ufficio di Piano del Comune di San Marco
Argentano, con il concorso di possibili referenti tecnici.
Il processo di co-progettazione sarà coordinato dal Comune di San Marco Argentano destinato ad
assumere il ruolo di capofila della partnership.
ART. 5 - FORMALIZZAZIONE DEL COSTITUENDO PARTENARIATO E RUOLO DEL
CAPOFILA
I soggetti pubblici e privati che in sede di co-progettazione sono stati designati a concorrere
all’attuazione del progetto assumono il ruolo di partner nelle fasi di co-progettazione e sono tenuti a
perfezionare e formalizzare la medesima partnership mediante la sottoscrizione di apposito
contratto (Convenzione) ai sensi dell’art. 119 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), cosi come previsto
dalla DGR della Calabria del 10 agosto 2017, n. 363„ al momento dell’eventuale accesso a
finanziamento;
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La Convenzione di cui al comma precedente disciplina gli impegni, le responsabilità ed i reciproci
rapporti tra i partners, così come definiti in sede di progettazione definitiva;
Nelle more della stipula della Convenzione di cui al comma 1 e comunque fino alla conclusione
della fase di progettazione definitiva, ciascuno dei soggetti eletti partner assume la responsabilità
delle funzioni e degli adempimenti ed esso assegnati nel corso della stessa progettazione definitiva;
Il Comune di San Marco Argentano destinato ad assumere il ruolo di capofila assume le funzioni di
coordinamento delle fasi co-progettazione ed a responsabile dell'espletamento di ogni adempimento
previsto ai fini dell’accesso al finanziamento.
ART.6 SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE INTERESSI E REQUISITI DI
AMMISSIBILITA’
Possono manifestare interesse a partecipare alla co-progettazione di cui al presente avviso
Organismi del Terzo Settore con documentata esperienza nel campo degli interventi rivolti a
giovani in età scolare interessati da DSA, aventi i seguenti requisiti:
a) Essere regolarmente riconosciuta mediante l’iscrizione nei rispettivi Albi o Registri,
laddove previsti dalla legge e regolarmente istituiti.
b) Nel caso di mancata istituzione, ancorché prevista dalla legge, degli Albi o Registri suddetti
da parte degli enti competenti, la commissione valuterà i requisiti soggettivi per l’iscrizione
negli stessi;
c) Aver partecipato attivamente (attraverso il coordinamento e/o la realizzazione di attività
concrete) ad almeno 3 (tre) progetti destinati a giovani in età scolare interessati da DSA;
d) Avere sede legale in Calabria;
Prevedere espressamente nello statuto lo svolgimento di attività in favore di giovani interessati da
DSA ed appartenere ad una delle seguenti categorie:
1. Associazioni di promozione sociale;
2. Cooperative sociali;
3. Organizzazioni di volontariato;
4. Fondazioni;
5. Organismi della cooperazione;
6. Enti di patronato;
7. Altri soggetti privati non a scopo di lucro;
e) Dettagliare l'attività svolta da parte del personale coinvolto nel progetto dal quale si evinca
esperienza formativo-professionale maturata in materia di DSA.
f) Aver partecipato attivamente (attraverso il coordinamento e/o la realizzazione di attività
concrete) a progetti formativi in materia di DSA, rivolte a docenti ed operatori;
g) Individuare le risorse di progetto che prevedano una quota di cofinanziamento da parte del
soggetto partner ai sensi del DGR n. 363 del 10/08/2017. Le risorse non dovranno essere
necessariamente economiche, potendosi trattare di risorse strumentali, logistiche,
organizzative o professionali;
Ogni Organizzazione partner potrà partecipare ad una sola proposta progettuale.
Sono invitati e ammessi di diritto a partecipare alla co-progettazione di cui al presente Avviso gli
Enti pubblici titolari di funzioni istituzionali in materia di assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria territoriale, nonché quelli titolari di funzioni istituzionali in materia di educazione e
formazione.
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ART. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
I soggetti in possesso dei necessari requisiti di ammissibilità alla selezione potranno manifestare il
proprio interesse presentando apposita istanza di partecipazione al Comune di San Marco
Argentano — Via Roma,14 cap 87018 - Ufficio Piano dell’Ambito socio-assistenziale n.2 con i
contenuti, secondo le modalità ed entro il termine perentorio di cui ai successivi comma del
presente articolo;
L' istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in forma di
autocertificazione, in conformità con lo schema-tipo allegato, e che della stessa forma parte
integrante e sostanziale del presente Avviso (All. A), deve obbligatoriamente:
Contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, indicando tra l'altro il
nominativo e i dati identificativi del referente (persona-fisica) incaricato, delegato o comunque
designato a farlo in nome e per canto del soggetto interessato; Essere corredata, a pena di
esclusione, dalla documentazione indispensabile ai fini della valutazione dell'idoneità di seguito
indicata:
a) Elenco e descrizione strutturata delle pregresse e documentabili esperienze svolte nel campo
previsto dal presente avviso (sia in termini di progetti/servizi erogati a giovani in età scolare
interessati da DSA che di formazione offerta a docenti e operatori in materia di DSA) e negli
ambiti comunque attinenti all'oggetto della co-progettazione, sottoscritto dal legale
rappresentante;
b) Documento di Proposta sottoscritto dal legale rappresentante contenente la sintetica
illustrazione del contributo che il soggetto interessato prevede di pater apportare al progetto,
sia in termini di idee e proposte progettuali, sia in termini di co-finanziamento economico
e/o valorizzazioni e/o risorse umane, professionali, strumentali, logistiche rese disponibili.
(dim.max come da schema-tipo di cui all'All.B);
c) Breve relazione di presentazione delle specifiche caratteristiche del soggetto giuridico
interessato sottoscritta dal legale rappresentante, dal la quale risultino la quantità di associate
e/o (laddove presente) di personale dipendente e di collaboratori professionali per qualifica,
la schematica illustrazione della macrostruttura organizzativa, delle risorse umane che si
intendono coinvolgere nel Progetto la dimensione della gestione economica e del fatturato
(laddove presente), l’elenco delle organizzazioni operanti sul territorio con le quali sono
instaurati rapporti di collaborazione/cooperazione (dim. max come da all.C);
d) Curriculum del referente designato a partecipare alla co-progettazione in nome e per conto
del soggetto interessato;
e) Curricula dei dipendenti e/o professionisti che si intende coinvolgere nel progetto, dai quali
si evinca la pregressa esperienza matura, in termini formativo-professionali, in materia di
DSA, corredata da una breve relazione di presentazione.
f) Copia fotostatica di un documento di identità del rappresentante legate del soggetto
interessato in corso di validità;
Gli enti pubblici interessati a partecipare alla presente co-progettazione possono presentare
l'istanza di partecipazione in carta libera;
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L’ istanza di partecipazione da indirizzare al Comune di San Marco Argentano — Via Roma, 14 –
cap 87018 - Ufficio Piano dell'Ambito Socio-Assistenziale indicando chiaramente nell'intestazione
la dicitura ―Manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione di servizi innovativisperimentali finalizzati all'individuazione dei casi di sospetto DSA presso le Istituzioni Scolastiche
della Regione Calabria‖, deve essere presentata entro e non oltre le ore 17:30 del giorno 14/11/2017
e
dovrà
pervenire
esclusivamente
e
tassativamente
per
posta
certificata:
servizisociali.sanmarcoargentano@asmepec.it.
I1 Comune di San Marco Argentano declina ogni responsabilità per il mancato recapito, nonché per
errori di server e/o di digitazione dell'indirizzo PEC e rigetterà come inammissibili le istanze
pervenute oltre il termine perentorio di cui al comma 4, nonché le istanze, che pur pervenute entro il
suddetto termine siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di corredo.
ART.8 – MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’idoneità a partecipare al lavoro di Co-progettazione dei soggetti ammessi a selezione sarà valutata
da apposita Commissione, nominata e costituita dal Comune di San Marco Argentano
successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.
La Commissione valuterà idoneità secondo i criteri, i parametri e i punteggi di seguito indicati:
CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE
a) Qualità e parametri e proposte progettuali

max 5 punti

b) Competenza ed esperienza maturata in progetti /servizi diretti a bambini dai 5 a 10 anni
interessati da DSA max 6 punti
c) Competenza ed esperienza maturata in progetti di formazione diretti a docenti e operatori in
materia di DSA max 6 punti
d) Competenza ed esperienza professionale del referente designato a partecipare alla coprogettazione max 2 punti
e) Competenza ed esperienza professionale dei dipendenti / professionisti che saranno coinvolti
nell’attuazione del progetto max 9 punti
f) Innovatività dei contenuti e introduzione di nuove tecnologiche per il raggiungimento degli
obiettivi del Progetto max 7 punti
g) Capacità di coinvolgere nella co-progettazione e nella realizzazione del progetto altri Enti
presenti sul territorio regionale max 7 punti
h) Capacità di coinvolgere nella co-progettazione e nella realizzazione del progetto altri Enti
presenti sul territorio nazionale max 5 punti
i) Valore aggiunto che il soggetto propone di apportare alla realizzazione del progetto in
termini di risorse economiche, strumentali, logistiche, organizzative o professionali
max 3 punti
Per un totale punteggio massimo 50 punti
Sono ritenuti idonei e ammessi a partecipare alla co-progettazione tutti i soggetti che avranno
ottenuto un punteggio non inferiore a 30.
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Gli enti pubblici titolari di funzioni istituzionali in materia di assistenza sociale e sanitaria ed
educazione e formazione non sono soggetti a valutazione;
ART. 9 - RINVII E RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni dell'Avviso Regionale
"Avviso Pubblico per la promozione di servizi innovativi-sperimentali finalizzato all'individuazione
dei casi di sospetto DSA presso le Istituzioni Scolastiche della Regione Calabria" di cui al DDG del
29 settembre 2017,11. 10661;
Per le finalità e agli effetti della co-progettazione di cui al presente avviso si elencano come segue
principali riferimenti normative:
 Legge 8 novembre 2001, n. 328 — Art. 1, comma 5 et 6, comma 2, lettera a);
 D.P.C.M. 30 marzo 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi al la persona ai sensi degli art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328" -Art. 7, comma 1;
 Legge regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrate
di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)
—Art. 1, comma 7 et 13, comma 2, lettera a);
 Deliberazione ANAC 20 gennaio 2016, n. 32 "Determinazione Linee guida per
l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e al le cooperative sociali";
 Deliberazione Regione Calabria 10 agosto 2017, n. 363 "Linee di indirizzo in ordine alla
procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi,
nel settore dei servizi sociali";
Tutte le informazioni riguardanti la procedura in trattazione potranno essere rivolte al
Responsabile del Procedimento – Patrizia Scarniglia Responsabile Ufficio Piano, tel. n.
0984512294.

San Marco Argentano, 07/11/2017

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
F.to Patrizia Scarniglia
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