
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER 
ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI ROSOLINI PER LA 
PRESENTAZIONE E ATTUAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SUL 
BANDO PUBBLICO “EDUCARE IN COMUNE”, DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE 
DELLA FAMIGLIA , FINALIZZATO AL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL 
SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE 
MINORENNI. - CUP J57C20000350001;  

 

PREMESSO Che il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha pubblicato l’Avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE” per la selezione di progetti 
finalizzati alla realizzazione di attività educative e ricreative, potenziare l’inclusione sociale, 
accrescere le competenze trasversali, contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico.  

CONSIDEARTO che il bando è rivolto ai Comuni quali unici beneficiari del finanziamento che 
possono avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati per la realizzazione degli 
interventi. 

SI AVVISA che il Comune di Rosolini intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
Cooperative, Associazioni, Scuole paritarie ed Enti del Terzo settore, con almeno tre anni di 
esperienza nelle aree tematiche previste dall’Avviso, per la costituzione di un partenariato in 
grado di supportare il Comune di Rosolini nella fase di redazione della proposta progettuale per 
la partecipazione all’Avviso e per la realizzazione degli interventi previsti. 

Le proposte progettuali dovranno avere la finalità di proporre azioni di intervento a livello 
comunale per restituire importanza e protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, 
per sperimentare, attuare e consolidare sui territori modelli e servizi di welfare di comunità nei 
quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino protagonisti sia come beneficiari 
degli interventi, sia come soggetti attivi d’intervento. 

Per “comunità educante” si intende la rete di solidarietà territoriale costituita da tutti coloro che 
partecipano con responsabilità, in maniera sinergica e con la stessa cultura pedagogica, alla 
crescita delle persone di minore età. Una pluralità di adulti di riferimento - che va dai genitori, 
alla scuola, al sistema economico, giuridico e culturale, al terzo settore (comprese le istituzioni 
religiose e il mondo dello sport) - che, a vario titolo, si adopera per tutelare e valorizzare la 
dimensione sociale del processo educativo.  

Il Bando è consultabile nel testo completo al seguente link: http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-

attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune, è rivolto ai Comuni 
italiani, i quali possono partecipare singolarmente o in forma associata anche in collaborazione 
con enti pubblici e privati e prevede INTERVENTI nelle seguenti tre AREE TEMATICHE:   

Tipologia A – “Famiglia come risorsa” – Attività̀ finalizzate al benessere della famiglia attraverso 
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la socializzazione, l’educazione e la prevenzione di forme di istituzionalizzazione dei minori.  

Tipologia B – “Relazione e inclusione” – Attività finalizzate alla crescita individuale dei bambini e 
degli adolescenti attraverso l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, 
della capacità di sviluppare resilienza e di maturare la consapevolezza di essere cittadini attivi.  

Tipologia C – “Cultura, arte e ambiente” – Attività finalizzate alla creazione di iniziative educative 
e ludiche di qualità per la fruizione, regolare e attiva, del patrimonio materiale e immateriale e 
del territorio.  

Sarà possibile inoltrare, contestualmente alla manifestazione di interesse, anche una Proposta 
progettuale,  utilizzando l’allegata scheda B, la cui compilazione non è obbligatoria, essendo 
sufficiente ai fini del presente Avviso la sola “manifestazione di interesse” come di seguito meglio 
precisato; 

Alla proposta progettuale dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo o dello statuto del 
partner coinvolto da cui si evincano finalità aderenti alla tematica scelta e meglio descritti 
nell’allegato 1 dell’avviso “Educare in Comune”. 

SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO – REQUISITI ED IMPEGNI  

Gli  enti  pubblici  e  privati  interessati,  le  scuole  dell’infanzia  e  le  scuole  primarie,  pubbliche,  
statali  e/o parificate,  gli  enti  privati  tra  cui,  (ai  sensi  dell’art.  2,  comma  6,  del  decreto  del  
Ministro  per  le  pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020), i servizi educativi per l’infanzia e 
scuole dell’infanzia paritarie, le scuole paritarie di ogni ordine e grado, gli enti del Terzo settore, 
le imprese sociali e gli enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica. 

Il soggetto proponente dovrà dimostrare di essere costituita da almeno tre anni, essere in 
possesso di esperienza non inferiore a tre anni in una delle aree tematiche indicate nell’Avviso, 
di possedere i requisiti di cui all’art. 1, punti 5, 6 e 7 dell’Avviso, di possedere adeguate 
competenze tecniche e requisiti economici necessari per collaborare con il Comune di Rosolini sia 
nella redazione della proposta progettuale che nella realizzazione degli interventi previsti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura tramite la predisposizione e l’invio 
del “modello A” disponibile nel sito internet del Comune di Rosolini www.comune.rosolini.sr.it. 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 23 febbraio 2021 mediante posta elettronica 
certificata indirizzata a: protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it e dovrà avere per oggetto: 
“MANIFESTAZIONE INTERESSE PER CANDIDATURA AVVISO “EDUCARE IN COMUNE”.  

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi relativi al ricevimento 
della documentazione imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Il Comune di Rosolini – Uffici dei Servizi Sociali ed Istruzione – valuterà le proposte per la scelta 
di uno o più proponenti con cui collaborare ai fini della partecipazione all’Avviso. 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

1. Esperienza del soggetto proponente e degli altri eventuali partner nella progettazione 
nell’ambito delle aree tematiche dell’Avviso: MAX 30 PUNTI.   

2. Innovatività della proposta progettuale, trasferibilità e replicabilità dei benefici derivanti dalla 
realizzazione del progetto: MAX 30 PUNTI 

3. Sostenibilità economica del progetto: MAX 20 punti 



4. Adesione, appartenenza, collaborazione con reti e iniziative che si occupano delle tematiche 
dell’Avviso: MAX 30 PUNTI 

A  seguito  della  valutazione  da  parte  degli  Uffici  dell’Assessorato  ai Servizi Sociali e Pubblica 
istruzione,  il  soggetto proponente  parteciperà  con  il  Comune  alla  procedura  di  presentazione  
della  proposta  progettuale.  Per l’attività di supporto alla presentazione della proposta 
progettuale non è dovuto alcun compenso. Qualora il progetto non venga presentato – per 
qualunque motivo - o non venga approvato dal Dipartimento per le politiche della Famiglia, il 
soggetto selezionato non potrà richiedere al Comune di Rosolini alcuna forma di compenso 
nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento comunque denominato.   

Il Comune di Rosolini potrà, a suo insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, 
opportunamente riveduto e corretto in accordo con il soggetto selezionato, in successivi bandi 
pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, a giudizio degli Uffici dell’Assessorato Servizi 
Sociali, in relazione  all’oggetto  dell’Avviso,  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  
procedere  alla presentazione di alcuna domanda di finanziamento al Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia oppure di individuare  un  partner  con  ulteriori  interlocuzioni  dirette.  
Qualora venga presentata solo una proposta progettuale e la stessa venga giudicata idonea, il 
Comune di Rosolini si riserva la facoltà di procedere alla presentazione della domanda di 
finanziamento.  

Il Comune di Rosolini si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato senza 
riconoscere alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal/dai 
soggetto/i selezionato/i e per le spese eventualmente sostenute. 

CONTROLLI  

Il Comune di Rosolini si riserva di effettuare in ogni momento del procedimento verifiche, 
controlli, riscontri circa la veridicità, attendibilità, attualità, congruità di dichiarazioni, 
documentazioni presentate in sede di selezione dai concorrenti singoli, raggruppati, aggregati e/o 
consorziati. L’accertamento della mancanza o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o 
documentato rispetto alle risultanze comporterà l’interruzione immediata della collaborazione 
avviata e l’applicazione delle sanzioni di legge. 

Per eventuali informazioni sul presente avviso contattare l’Ufficio: ufficio del Sindaco del comune 
di Rosolini; 

AVVERTENZE  

Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da 
dichiarazione incomplete, false o mendaci contenute nell’istanza di partecipazione e negli 
allegati.  

Tutte le dichiarazioni andranno rese ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, a pena di 
esclusione.  

PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, il presente Avviso verrà pubblicato sul sito Internet del 
Comune di Rosolini, nella sezione "Amministrazione trasparente". Ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali cd. "GDPR"), si informano gli 
interessati che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente domanda di 
partecipazione all'avviso di manifestazione di interesse è effettuato, anche con modalità 
informatizzate, dal Comune di Rosolini in qualità di Titolare del trattamento.  

Per l'informativa in tema di Privacy si rimanda alla domanda di partecipazione allegata che 
costituisce parte integrante del presente Avviso Pubblico. 



IL PRESENTE AVVISO HA CARATTERE RICOGNITIVO E, COME TALE, NON IMPEGNA L’ENTE A DARE 
SEGUITO ALLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’OGGETTO. 

 

 

 

 


