DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.8 CALTANISSETTA
PON INCLUSIONE – AVVISO 1/2019 PAIS – FONDO SOCIALE EUROPEO
AZIONE B1.a – SERVIZI EDUCATIVI DI SOSTEGNO SCOLASTICO
ED EXTRA SCOLASTICO
CUP J61B20000440006
CODICE LOCALE PROGETTO IT 039-AV01 -2020 –SIC09 -0001 CONVENZIONE N. Av1 - 221

Avviso di Istruttoria pubblica rivolta agli Enti del Terzo Settore per la co-progettazione, ai
sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., con il Distretto Socio Sanitario n. 8 di
Caltanissetta, di interventi di sostegno scolastico ed extrascolastico, rivolti ad alunni con
bisogni educativi speciali frequentanti le scuole primarie dei sei Comuni del Distretto d8.

SCADENZA: 11/12/2021 ORE 14.00
Premesso che:
Nell'ambito dell'Avviso 1 PAIS/2019 del Pon Inclusione 2014-2020, Azione B1.a – Servizi
educativi di Sostegno scolastico ed extrascolastico, il Distretto Socio Sanitario n. 8 - Caltanissetta
ha programmato un’azione progettuale, da realizzare attraverso la co-progettazione tra Comuni,
Istituzioni Scolastiche ed Enti del Terzo Settore, finalizzata al potenziamento delle competenze
meta-cognitive e alla valorizzazione dei personali stili di apprendimento degli alunni con bisogni
educativi speciali frequentanti le scuole primarie dei sei comuni del Distretto.
Con la co-progettazione si intende realizzare un percorso di costruzione, affidamento e gestione di
interventi educativi di sostegno scolastico ed extra-scolastico, rivolti agli alunni – BES - delle
scuole primarie del distretto, attraverso una partnership tra pubblica amministrazione (i sei Comuni
del Distretto d8 e gli Istituti Scolastici Comprensivi presenti nel territorio) ed enti del terzo settore.
Il percorso di co-progettazione intrapreso si articola in 3 fasi:
1) La costruzione del documento progettuale (DP) da parte degli Enti della Pubblica
Amministrazione (Distretto Socio-sanitario n.8 e Istituti Scolastici Comprensivi del
Distretto);
2) La selezione degli Enti del Terzo Settore – ETS disponibili alla co-progettazione, la
revisione del documento progettuale (DP) e la stesura della versione definitiva;
3) L’avvio e la gestione delle attività stabilite nel progetto definitivo con gli ETS selezionati.
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Relativamente alla FASE 1) La costruzione del DP, si è tenuto un work shop (WS) di coprogettazione, che ha visto la partecipazione dei referenti tecnici e politici dei Comuni di
Caltanissetta, Riesi, Sommatino, Delia, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa e degli Istituti
Scolastici Comprensivi presenti nei sei Comuni del Distretto.
In occasione del primo WS di co-progettazione:
- è stato condiviso il percorso e la metodologia progettuale;
- è stata individuata la popolazione potenziale destinataria degli interventi;
- sono stati rilevati i bisogni educativi speciali della popolazione potenziale dell’intervento,
suddivisi per tipologia di bisogno e per istituto scolastico di appartenenza;
- sono state definite le caratteristiche dei potenziali ETS da selezionare per la prosecuzione
del percorso di co-progettazione;
- sono stati individuati n. 6 cantieri educativi, raggruppanti Istituti scolastici omogenei per
territorio e/o tipologia di BES.
Le suddette informazioni sono contenute nel DP, allegato al presente Avviso, il quale ne costituisce
parte integrante.
Con il presente Avviso, si intende selezionare gli ETS con i quali proseguire il percorso di coprogettazione, nelle due fasi precedentemente riportate (Revisione DP e stesura finale; Avvio e
gestione attività).
La presente procedura non consiste nell’affidamento di un servizio in appalto a fronte di un
corrispettivo,
ma consente di realizzare un percorso di collaborazione pubblico/privato
caratterizzato dalla convergenza di obiettivi comuni e dalla compartecipazione in termini di
impegno, risorse, personale ecc.
Si puntualizza che la presente procedura non è inquadrata nella cornice normativa del D.Lgs.
50/2016 ss.mm., ma rientra in quella della L.241/90 e del D.lgs 117/2017.
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Caltanissetta, capofila del Distretto Socio Sanitario n°8, indice un avviso
pubblico finalizzato all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione per la realizzazione, nell'ambito dell'Avviso 1 PAIS/2019, dell'Azione B.1.a –
servizi educativi di sostegno scolastico ed extra-scolastico – finalizzata al potenziamento delle
competenze meta-cognitive e alla valorizzazione dei personali stili di apprendimento per
alunni con bisogni educativi speciali, facenti parte di nuclei beneficiari del Reddito di
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Cittadinanza ovvero in condizione di indigenza, nonché appartenenti ai sei cantieri educativi,
come meglio individuati nel documento progettuale (anche DP) allegato al presente avviso.
Il Quadro normativo relativo all’istruttoria è, in particolare, costituito da:
-

-

-

l’art. 118, quarto comma, della Costituzione che sancisce il principio di sussidiarietà
orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni
amministrative;
L.241/90;
L. 328/2000;
Delibera n°32 del 20/1/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) avente ad
oggetto “linee guida per l’affidamento di servizi ad Enti del terzo settore ed alle cooperative
sociali, con riferimento al paragrafo n°5 “la co-progettazione”;
artt. 47, 48 e 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.;
D.lgs. 117/2017 ss.mm.;
L.R. 7/2019;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020;
il D.M. n. 72/2021 del MLPS recante “Linee guida sul rapporto tra pubblica
amministrazione ed Enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs 117/2017 (Codice del
Terzo Settore)”.

Tutto ciò premesso con il presente avviso si definiscono le indicazioni di natura tecnica e
procedimentale per la partecipazione all’istruttoria, le specifiche e la natura dell’oggetto della coprogettazione, gli elementi essenziali per l’individuazione dei soggetti, le modalità di conduzione
della co-progettazione, le modalità di gestione delle attività.

1 – Oggetto e finalità dell’Avviso
Il presente Avviso ha ad oggetto l'individuazione di Enti del Terzo settore (ETS), come definiti
dall’art. 4 del D. Lgs. 117/2017 (CTS), interessati a presentare una proposta progettuale (PP) ai fini
della co-progettazione e alla realizzazione delle attività, meglio indicate nel Documento progettuale
(DP) allegato al presente Avviso, volte al potenziamento delle competenze metacognitive e di
valorizzazione dei personali stili di apprendimento di almeno n. 60 minori con bisogni educativi
speciali. I minori da coinvolgere:
a) frequentano la terza, quarta e quinta elementare delle scuole primarie del Distretto d8;
b) devono appartenere ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, ovvero devono versare in
una condizione di indigenza certificata dall’Ufficio di Servizio Sociale Comunale;
c) devono essere residenti nei comuni del Distretto Socio-sanitario D8 (Caltanissetta, Riesi,
Sommatino, Delia, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa).
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Si precisa che la superiore attività dovrà essere garantita contemporaneamente a tutti i minori
beneficiari e per tutta l’intera durata dell’azione così come programmata.
Vengono definiti alunni con Bisogni Educativi Speciali:
- alunni con disturbi evolutivi specifici tra i quali i DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e
discalculia) e l’ADHD, deficit di attenzione e iperattività, certificati dal Servizio Sanitario
Nazionale o da specialisti privati. La scuola che riceve la diagnosi scrive per ogni studente
un Piano Didattico Personalizzato e non c’è la figura dell’insegnante di sostegno
- alunni con disabilità motorie e disabilità cognitive certificate dal Servizio Sanitario
Nazionale, che indicano la necessità dell’insegnante di sostegno e di un Piano Educativo
Individualizzato
- alunni con disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali come la non
conoscenza della lingua e della cultura italiana e alcune difficoltà di tipo comportamentale e
relazionale. Le difficoltà possono essere messe in luce dalla scuola, che osserva lo studente
ed esprime le sue considerazioni, o possono essere segnalate dai servizi sociali. Non è
previsto l’insegnante di sostegno e la scuola si occupa della redazione di un Piano Didattico
Personalizzato (PDP).
Finalità dell’avviso è quella di costruire, attraverso la partnership con le istituzioni scolastiche e gli
ETS che saranno selezionati, una strategia di prevenzione dell’insuccesso scolastico e di contrasto
alla povertà educativa. Le condizioni di povertà, che legittimano la fruizione delle misure di
sostegno economiche, sono infatti spesso drammaticamente associate ad una scarsa scolarizzazione
dei beneficiari, i quali trasferiscono ai propri figli, implicitamente, il disinteresse e la scarsa
attenzione allo studio.
Tali finalità saranno perseguite attraverso i metodi della co-progettazione e della personalizzazione
degli interventi. Attraverso la collaborazione tra Attori diversi, si intendono realizzare dei percorsi
di apprendimento personalizzati, in base alle diverse problematiche che qualificano l’alunno come
portatore di Bisogni Educativi Speciali. Scuole e territori diversi presentano forme diverse di BES
che richiedono interventi specifici e differenziati.
Per tali ragioni, come evidenziato nel documento progettuale/preliminare (DP), allegato al presente
avviso a cui si rimanda, si individuano 6 diversi “cantieri educativi” , raggruppanti Istituti
Scolastici omogenei per territorio e/o tipologia di BES, per i quali gli ETS interessati dovranno
proporre uno specifico progetto di intervento, rivolto ad un minimo di 10 alunni con BES per
ogni contenitore formativo.
Ciascun ETS potrà candidarsi per un massimo di due cantieri educativi.
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2 – Luogo di esecuzione
Le attività, per ciascun contenitore formativo, saranno svolte presso i locali che gli istituti scolastici
in esso coinvolti metteranno a disposizione.
L’individuazione dei locali sarà oggetto della fase conclusiva di co-progettazione, che sarà
realizzata dopo la selezione degli ETS.
3 – Durata
Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione si realizzeranno nel
corso degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.
Le attività previste potranno essere realizzate solo dopo formale autorizzazione alla richiesta di
proroga del Pais 2019/Avviso 1 che il Distretto d8 ha già inviato all'Autorità di Gestione del PON
Inclusione.
Le attività prenderanno avvio dalla data di sottoscrizione delle Convenzioni con gli ETS selezionati.
4 – Risorse finanziarie
Al fine di sostenere il nascente partenariato, questo Ente mette a disposizione degli Enti del terzo
settore che saranno selezionati con la presente procedura, la somma di € 190.800,00 (comprensiva
di Iva se dovuta), per ciascun anno scolastico, per un importo complessivo di € 381.600,00 euro.
Poiché saranno avviati n. 6 interventi, la suddetta somma, per ciascun anno scolastico, è equamente
ripartita e il valore di ciascuno di essi è di € 31.800,00.
Tale somma servirà per coprire tutti i costi per la realizzazione dell'intervento per il primo anno
scolastico, fatte salve le attività aggiuntive che gli ETS vorranno offrire nelle loro proposte
progettuali.
L’importo su indicato è finanziato nell’ambito dell’Azione B.1.a dell’Avviso 1 PAIS/2019, con il
contributo del Fondo Sociale Europeo.
Le attività che si realizzeranno dovranno essere rendicontate a costi reali, secondo le disposizioni
per la gestione amministrativa delle attività finanziate dal PON INCLUSIONE fornite dal MLPS,
autorità di gestione del programma, nonché secondo le regole previste dai vigenti regolamenti
comunitari.
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5 – Soggetti ammessi a partecipare
La presente procedura non consiste nell’affidamento di un servizio in appalto a fronte di un
corrispettivo, ma mira a realizzare una partnership pubblico/privato caratterizzata dalla convergenza
di obiettivi, l'aggregazione di risorse pubbliche e private per la progettazione in comune dei servizi
e degli interventi individuati nel Documento Progettuale (DP).
Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione degli ETS interessati, nel
rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, connessi con l’oggetto della presente
procedura.
Ciò detto, la partecipazione all’istruttoria pubblica di co-progettazione è riservata, in forma
singola o in composizione plurisoggettiva, ai soggetti del terzo settore come indicati dall'art. 4 del
D.Lgs 117/2017 ss.mm., con varia configurazione giuridica, attivi nell’ambito degli interventi
socio-educativi.
I soggetti interessati dovranno possedere competenze, capacità ed esperienza documentata
nell’attività oggetto della co-progettazione.
È fatto divieto di partecipare al presente avviso in più di una associazione temporanea o consorzio
o, anche in forma individuale, qualora partecipino alla medesima istruttoria in associazione
temporanea o consorzio.
6 – Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti i soggetti indicati all’articolo 5 in possesso
dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
-

insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n.
50/2016 ss.mm, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena
richiamate, ed in quanto compatibile;

-

sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto
della presente procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo Statuto o da analoga
documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla
natura del soggetto proponente;
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-

qualifica di Ente di Terzo Settore in quanto iscritto ad una delle sezioni del Registro Unico
Nazionale degli Enti di Terzo settore o, qualora tale registro non fosse operativo alla data di
indizione del presente Avviso, in quanto iscritto ad uno degli Albi o Registri appositi previsti
dalla legge;

B) Requisiti di idoneità tecnico-professionale
Esperienza in progetti/servizi/interventi volti all'inclusione sociale di alunni svantaggiati in ambito
scolastico per un periodo non inferiore a tre anni;
C) Requisiti di capacità economico – finanziaria
-

-

Avere realizzato, negli ultimi tre anni scolastici, un fatturato specifico complessivo di euro
100.000,00 relativo a progetti/servizi/attività volti all'inclusione sociale di alunni
svantaggiati in ambito scolastico. Nel caso di ETS in composizione plurisoggettiva il
suddetto requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso;
Solidità economica e finanziaria dichiarata da almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385. Nel caso di ETS in composizione
plurisoggettiva il suddetto requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto
dal soggetto individuato come capofila del raggruppamento.

7 – Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva
Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno
rispettare, oltre a quanto stabilito dalle altre disposizioni dell’Avviso, le seguenti prescrizioni:
a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei
membri dell’aggregazione costituenda, fatta salva l’ipotesi di delegare espressamente tale
incombenze al legale rappresentante dell’ETS designato come Capogruppo/Mandatario
dell’aggregazione, come risultante dal mandato irrevocabile conferito dagli ETS mandanti;
b) la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS
componenti l’aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni
assunti;
c) le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da
tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l’aggregazione;
d) infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell’aggregazione dei requisiti
di ordine generale, previsti dal presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico-professionale
dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall’ETS designato come
Capogruppo/Mandatario.
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8 – Modalità e termini per la presentazione delle candidature
La documentazione per la partecipazione alla presente procedura di selezione dovrà pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 11/12/2021, esclusivamente a mezzo
PEC,
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it. Nell’oggetto dovrà essere riportata la
seguente dicitura: CANDIDATURA CO-PROGETTAZIONE AVVISO 1 PAIS – DISTRETTO d8.
Nel messaggio che accompagna la documentazione allegata deve essere inserita la denominazione
dell’ETS candidato.
La documentazione da allegare, esclusivamente in formato PDF, dovrà essere contenuta in due
distinte cartelle zip (compresse) protette da password, così denominate:
CARTELLA 1 – contenente i documenti in formato PDF di seguito elencati, a pena di esclusione, e
riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
1. domanda di ammissione alla procedura di co-progettazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 ed esclusivamente in conformità allo schema “Allegato 1” al presente
Avviso, sottoscritta digitalmente;
2. copia del documento di identità, in corso di validità;
3. dichiarazione resa ai sensi ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
4. dichiarazione di un istituto bancario che attesti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri
impegni con regolarità e puntualità e che risulta in possesso della capacità economica e
finanziaria ai fini dell’assunzione dell’impegno connesso alla presente procedura;
5. in caso di ETS in composizione plurisoggettiva, se già costituita, atto notarile di costituzione, se
non costituita, atto di impegno a costituirsi, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti aderenti (in entrambi i casi dovranno essere specificate le parti del servizio che
saranno svolte dai soggetti aderenti).
CARTELLA 2 – contenente i documenti in formato PDF di seguito elencati, a pena di esclusione, e
riportante la dicitura “PROPOSTA PROGETTUALE”:
i. Scheda contenente la proposta progettuale (PP) che dovrà essere elaborata sulla base del
Documento progettuale, posto a base della procedura, e dovrà riferirsi ad un massimo di due
cantieri educativi. Essa dovrà seguire l’ordine dei criteri di valutazione previsti dal successivo
art. 9 (Criteri di valutazione). Nella proposta progettuale (PP) dovranno essere indicate le
risorse, a vario titolo, messe a disposizione del partenariato con l’Amministrazione, che saranno
oggetto di valutazione ai sensi del richiamato art. 10. La suddetta scheda progettuale non potrà
superare le 10 cartelle. Il progetto dovrà essere realizzato nell'arco di un anno scolastico ed
eventualmente riproposto l'anno scolastico successivo previa autorizzazione alla prosecuzione
del progetto da parte dell’Autorità di Gestione del programma.
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Nella descrizione della proposta progettuale si dovranno riportare i seguenti elementi:
a) esperienza specifica in progetti/servizi/attività di inclusione sociale di alunni svantaggiati in
ambito scolastico;
b) qualificazione professionale degli operatori coinvolti con particolare riferimento a:
- idoneità del titolo di studio nel settore socio-educativo;
- titoli di specializzazione inerenti all'ambito socio-educativo;
- eventuale specializzazione in tematiche inerenti ai BES;
c) proposta d’intervento specifico per il/i contenitore/i prescelto/i nel quale evidenziare:
- obiettivi specifici dell’intervento;
- attività da svolgere;
- metodologia utilizzata per realizzare l'attività
- strumenti
- indicatori di valutazione
- aspetti innovativi e supporti scientifici
d) proposte migliorative sui contenuti del documento progettuale, con particolare riferimento
- incremento ore attività;
- risorse umane aggiuntive;
- incremento numero di alunni beneficiari dell'intervento.
Nel caso in cui l’ETS interessato intenda candidarsi per n. 2 “cantieri educativi” dovrà
presentare n. 2 distinte richieste di partecipazione, ognuna contenente le due cartelle con la
documentazione sopra elencata.
ii. Curriculum Vitae degli operatori individuati per espletamento del servizio, datati,
debitamente firmati e corredati da documento d’identità valido.

9 – Valutazione delle proposte progettuali
L’Amministrazione procedente nominerà apposita Commissione, composta da esperti nel settore,
per il compimento delle fasi successive della procedura.
Per ciascun contenitore formativo, la Commissione provvederà alla:
i)
ii)
iii)
iv)

verifica e controllo dei requisiti per la partecipazione al presente avviso;
apertura delle proposte progettuali (PP);
valutazione delle proposte progettuali;
elaborazione dei punteggi e conseguente graduatoria di merito, nonché proposta di
provvedimento conclusivo del procedimento di co-progettazione.
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10 – Criteri di valutazione
Le proposte progettuali (PP) dovranno essere formulate in modo sintetico, e nel caso in cui il
soggetto proponente si dovesse candidare per n. 2 due cantieri educativi, dovrà presentare n. 2
distinte e sintetiche proposte progettuali.
La Commissione avrà a disposizione il punteggio totale di 50.
I criteri di valutazione delle proposte progettuali sono i seguenti:
a) esperienza specifica in progetti/servizi/attività di inclusione sociale di alunni svantaggiati in
ambito scolastico superiore ai 3 anni richiesti come requisito di partecipazione – max punti 3.
La Commissione attribuirà 1 punto per ogni anno scolastico di esperienza superiore al terzo. Si
considera anno scolastico ai fini dell’attribuzione del punteggio, un periodo di attività continuativa
di 6 mesi. Per i periodi inferiori ai 6 mesi il punteggio, per ogni anno scolastico, sarà parametrato in
base al periodo effettivamente svolto (n. mesi /6).
b) Qualificazione professionale degli operatori coinvolti dagli Enti del Terzo settore – max punti 12.
 idoneità del titolo di studio nel settore socio-educativo – punti 4;
 titolo di specializzazione/perfezionamento inerenti le attività socio-educative in ambito
scolastico – punti 4;
 titolo di specializzazione/perfezionamento in tematiche inerenti ai BES – punti 4.
La Commissione attribuirà un punteggio per ciascun curriculum esaminato. Il punteggio finale
scaturirà dalla media dei punteggi attribuiti ad ogni operatore.
c ) Valutazione della proposta progettuale specifica per il/i contenitore/i prescelto/i – max punti 20.
L’attribuzione del punteggio relativo alla proposta progettuale avverrà secondo le modalità di
seguito descritte.
La Commissione, dopo attenta lettura e confronto comparativo dei progetti candidati per ogni
contenitore formativo, provvederà all’attribuzione del punteggio assegnando un giudizio cui
corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:
ottimo 1,0; buono 0,8; sufficiente 0,6; insufficiente 0,4; gravemente insufficiente 0,2; assenza di
proposta 0,0. Il coefficiente attribuito sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (20
punti).
d) Proposte migliorative sui contenuti del documento progettuale – max 15 punti
Le proposte migliorative potranno riguardare i seguenti aspetti:
 ore attività aggiuntive;
 risorse umane aggiuntive;
 numero aggiuntivo di alunni beneficiari dell'intervento.
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La Commissione, dopo attenta lettura e confronto comparativo delle proposte migliorative
formulate dai candidati per ogni contenitore formativo, provvederà all’attribuzione del punteggio
assegnando un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue: ottimo 1,0;
buono 0,8; sufficiente 0,6; insufficiente 0,4; gravemente insufficiente 0,2; assenza di proposta 0,0. Il
coefficiente attribuito sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (15 punti).
11 – Formazione graduatoria e secondo Work Shop di co-progettazione
La Commissione di valutazione, in presenza di più proposte progettuali (PP), formulerà apposita
graduatoria di merito relativa a ciascun contenitore formativo, che sarà poi approvata dal Dirigente
competente e tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione procedente.
Gli Enti collocati nella prima posizione della graduatoria relativa a ciascun contenitore formativo saranno
invitati al secondo work shop (WS) di co-progettazione unitamente ai referenti scolastici e dei Comuni
del Distretto d8, per la revisione del documento progettuale e la sua stesura definitiva.
Il progetto definitivo, così elaborato, dovrà essere sottoscritto dalle Parti.
12 – Convenzione
Ciascun ETS selezionato sottoscriverà apposita Convenzione che regolerà i reciproci rapporti con
l'Amministrazione procedente.
13 – Spese ammesse al rimborso
Il rimborso dei costi ammissibili avverrà a costi reali, sulla base delle spese effettivamente sostenute
e pagate per la realizzazione delle attività oggetto del presente avviso pubblico.
Le spese sono già state quantificate nel progetto autorizzato dall'autorità di gestione e vengono
dettagliate nel DP allegato.
La gestione complessiva delle attività è soggetta al rispetto di specifici vincoli di ammissibilità
delle spese e obblighi di rendicontazione secondo la normativa vigente con le modalità e le
tempistiche definite dal progetto.
Le spese sostenute dal soggetto selezionato verranno rimborsate a seguito della presentazione di
tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed
ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal progetto, a cadenze periodiche che
terranno conto delle indicazioni definite dal Comune di Caltanisetta.
La liquidazione dei rimborsi è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento
positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano
l’esigibilità. L’Ente gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.
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14 – Obblighi in materia di trasparenza
Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.
15 – Elezione di domicilio digitale e comunicazioni
Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio digitale all'indirizzo pec indicato
nella domanda di partecipazione alla presente procedura .
Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all’indirizzo indicato nella domanda
medesima.
16 – Responsabile del procedimento e chiarimenti
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuditta Costanzo.
Gli Enti partecipanti al presente avviso potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso
quesito al RUP entro e non oltre il 10° giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande di partecipazione.
Le
richieste
devono
essere
inviate
a
mezzo Pec
al
seguente
indirizzo:
direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it e devono riportare nell’oggetto la seguente
dicitura “Richiesta chiarimenti co-progettazione Avviso 1/Pais”.
I chiarimenti resi dall’Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale
dell’Amministrazione procedente.
17 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le
norme richiamate in Premessa.
Si precisa che, fatto salva l'applicazione degli artt. 47, 48 e 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm., alla
presente procedura non si applicano le norme contenute nel Codice dei Contratti Pubblici.
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