
   

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO “S. BAGOLINO” 

Via G. Verga, 34D - Tel. 0924/22120 – Fax 09241916970 - 91011 ALCAMO 
Codice fiscale:80004280816 - email: tpic83400c@istruzione.it , tpic83400c@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 4295/C12                                                                                               Alcamo lì 04/10/2018

  

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP DI 

PROGETTO IN RIFERIMENTO ALL’AVVISO ADOTTATO DALL’AUTORITÀ 

RESPONSABILE FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA’ CIVILI E 

IMMIGRAZIONE 

DECRETO PROT. N. 8843 DEL 4 LUGLIO 2018 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 / OBIETTIVO NAZIONALE 2 / AZIONE LETT. H: “SERVIZI 

SPERIMENTALI DI FORMAZIONE LINGUISTICA” 

 
- SCADENZA 15 OTTOBRE 2018 - 

Art. 1 - Premessa 

Con il presente avviso L’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” di Alcamo, nella qualità di soggetto 

capofila di un partenariato istituzionale, intende procedere alla ricerca di organismi di diritto privato 

senza fini di lucro, Cooperative sociali, Associazioni e Onlus per l’attività di progettazione, per la 

creazione e la realizzazione (in caso di approvazione e finanziamento) di proposte progettuali da 

candidare nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 istituito dal 

regolamento UE n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014. 

 
Art. 2 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento 

 Art. 118 della Costituzione che prevede che ”Stato Regioni, Città Metropolitane, Provincie e 

Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. 

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” che in particolare all’art. 11 prevede gli 

“Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”. 

 Art 1, comma 5 l della Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” dove si prevede che ”Alla gestione ed all'offerta dei 

servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione 

e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, 

organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 

promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato 

di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, 

mailto:tpic83400c@istruzione.it
mailto:tpic83400c@pec.istruzione.it


2 

 

 

 

 

con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto- 

aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”. 

 
Art. 3 - Oggetto della manifestazione d'interesse 

L’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” con il presente avviso pubblico mira a selezionare un 

soggetto qualificato per partecipare a un'attività di co-progettazione di interventi da sottoporre a 

valutazione ed eventuale approvazione, nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014-2020, come precedentemente richiamato. 

L'Istituto selezionerà il soggetto ritenuto idoneo secondo i criteri specificati nel presente Avviso. Il 

soggetto selezionato verrà chiamato a partecipare a un processo di progettazione insieme all'Istituto 

e a tutti gli altri partner istituzionali. 

L'attività di co-progettazione non sarà retribuita. Il presente Avviso non costituisce impegno 

contrattuale né finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro 

manifestazioni di interesse. 

 
Art. 4 - Risultato atteso 

Al termine dell'attività di progettazione coordinata dall’Istituto Comprensivo “S. Bagolino”, il 

soggetto selezionato dovrà produrre un progetto da sottoporre a selezione nell'ambito del Fondo 

sopracitato. 

Il progetto dovrà essere redatto secondo quanto specificato dal bando in oggetto. In particolare con 

il presente Avviso si intende promuovere attraverso percorsi di carattere sperimentale 

l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua italiana, la cui conoscenza rappresenta uno 

strumento fondamentale per l’inserimento sociale e l’esercizio dei diritti e doveri dei cittadini di 

Paesi terzi. 

Il soggetto selezionato dovrà pertanto conoscere le norme del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020 e le specifiche del Bando di cui all’oggetto al fine di produrre un 

progetto ammissibile. 

In particolare, le proposte progettuali dovranno avere l'obiettivo di creare: 

 percorsi integrati sperimentali di educazione civica e formazione linguistica rivolti a 

cittadini di Paesi terzi appartenenti a target vulnerabili; 

 percorsi di formazione linguistica attuati attraverso la realizzazione di corsi con integrata la 

metodologia FAD; 

 interventi per favorire l’offerta e l’accesso a servizi di formazione linguistica in ambito 

territoriale, anche promuovendo l’integrazione tra servizi pubblici e privati ed il 

coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle parti sociali. 

 
Art. 5 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso 

Sono invitati a presentare le candidature per la manifestazione di interesse a partecipare alla 

partnership di progetto gli “Organismi di diritto privato senza fini di lucro, Cooperative sociali, 
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Associazioni e Onlus” operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso. I soggetti 

che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di co-progettazione dovranno 

essere in possesso di tutti i requisiti giuridici di affidabilità previsti per coloro che intendono 

presentare progetti in ambito Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. 

 
Art. 6 – Presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti privati aventi le caratteristiche sopra descritte possono manifestare il proprio interesse a 

partecipare al procedimento di progettazione facendo pervenire nelle modalità indicate all'articolo 

seguente apposita richiesta attraverso il modulo allegato. 

 
Art. 7 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse 

Le adesioni, vanno indirizzate all’Istituto Comprensivo “S. Bagolino”, Via G. Verga 34/D con la 

seguente modalità: in busta chiusa  e sigillata, presso l'Ufficio Segreteria dell’Istituto. 

Le proposte devono essere presentate entro le ore 10.00 del giorno 09 Ottobre 2018, non fa fede il 

timbro postale. 

Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di 

manifestazione d’interesse, i seguenti documenti: 

 Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse sottoscritta dal legale 

rappresentante e redatta secondo il modello “A” allegato al presente Avviso. 

 Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al 

suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta. 

 
Art. 8 - Apertura delle buste 

L’apertura delle buste in prima seduta pubblica finalizzata alla verifica di completezza formale 

avverrà presso l’Ufficio Segreteria alle ore 10,15 del giorno 09 Ottobre 2018. 

 
Art. 9 - Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali 

Il soggetto che presenta la manifestazione d’interesse con le migliori caratteristiche tecnico- 

gestionale andrà a formare il potenziale “partner in co-progettazione e realizzazione” tenendo conto 

dei seguenti elementi: 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

A - Esperienza comprovata in attività in favore di 

migranti e/o servizi di cui al presente bando 

3 punti per attività o servizio per un 

massimo di punti 15 

B - Iscrizione negli appositi registri 

regionali/nazionali. 
5 punti 
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C - Struttura organizzativa: figure professionali 

coerenti con i servizi a migranti di cui al presente 

avviso (dipendenti, a contratto, volontario) 

Punti 3 per ogni dipendente 

Punti 2 per ogni contrattista (max 3) 

Punti 1 per ogni volontario (max 4) 

Totale massimo: punti 15 

 
D - Capacità di co-finanziamento* 

Un punto ogni 1.000 € per i primi 5.000 € 

2 punti per successivi 1.000 € fino ad un 

massimo di 15 punti 

 
 

E - Requisiti di capacità economica (Somma 

bilanci dell’Associazione negli anni 2012, 2013, 

2014) 

Punti 1   > 50.000  €  ≤ 100.000 € 

Punti 2  > 100.000 €  ≤ 250.000 € 

Punti 4  > 250.000 €  ≤ 500.000 € 

Punti 6  > 500.000 €  ≤ 750.000 € 

Punti 8 > 750.000 € ≤ 1.000.000 € 

Punti 9 > 1.000.000 € 

F - Requisiti gestionali: disporre di firma digitale. 1 Punto 

* A parità di punteggio sarà data precedenza alla proposta con il più elevato co-finanziamento 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonino Provenza. Ogni 

informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta alla mail: 

tpic83400c@istruzione.it 

 
Art. 11. Pubblicità 

Il presente avviso e i successivi provvedimenti sono pubblicati all’albo pretorio on-line dell’Istituto 

Comprensivo “S. Bagolino” all’indirizzo web www.scuolabagolino.gov.it 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonino Provenza* 

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n° 39/1993. 
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