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Allegato A

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER LA PROGETTAZIONE SULL'AVVISO

PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA FINANZIARE A VALERE
SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – OBIETTIVO

SPECIFICO 2 “INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE” - OBIETIVO NAZIONALE 3
“CAPACITY BUILDING – PROMOZIONE DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE

ED ECONOMICA DI CITTADINI DEI PAESI TERZI SVILUPPATI IN ITALIA ED IN ALTRI
STATI MEMBRI”. 

Con il presente avviso l'Unione Valdera invita tutti gli organismi di diritto privato senza fini di lucro,
le  associazioni  e  le  Onlus  che  ne  abbiano  interesse  a  presentare  formale  domanda  di
partecipazione  al  partenariato  finalizzato  alla  costituzione  di  una  rete  che  elabori  un  progetto
relativo  all'avviso  pubblico  a  valere  sul  Fondo  Asilo.  Migrazione  e  integrazione  2014-2020  –
obiettivo specifico 2 “Integrazione/migrazione legale” - obiettivo nazionale 3 “Capacity building -
“Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in
Italia ed in altri stati membri”.

L'Unione Valdera procederà a selezionare le domande pervenute sulla base dei criteri nel seguito
indicati determinati coerentemente con l'idea-progetto elaborata da questo Ente.

I  soggetti  in  possesso  degli  elementi  di  qualificazione  saranno  ammessi  alla  fase  di  co-
progettazione  potendo  assumere  la  qualifica  di  partner  o  potenziale  fornitori  in  base  alla
consistenza dell'organizzazione e della relativa rilevanza assunta nell'attuazione del progetto.

Requisiti indispensabili per la presentazione della domanda:

Il  soggetto  dovrà  dichiarare  di  svolgere  la  propria  attività  ed  avere  esperienza  professionale
almeno  triennale  nelle  seguenti  attività  rivolte  agli  immigrati  e/o  richiedenti  protezione
internazionale:

 accoglienza e orientamento
 sostegno psicologico 
 sostegno scolastico/integrazione dell'offerta formativa
 insegnamento della lingua italiana 

In  alternativa  a  quanto  sopra,  il  soggetto  dovrà  dichiarare  di  svolgere  ed  avere  competenza
professionale almeno triennale nei settori della formazione, professionale o finanziata dal FSE:
format edile, meccanico, moda/sartoria.

Criteri per lo svolgimento della selezione:

In caso di domande di  organizzazioni aventi lo stesso profilo professionale ed esperenziale,  le
stesse saranno selezionate, in numero non superiore a 3,  sulla base dei seguenti criteri di priorità
riferiti a:
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1.  Maggiore  e  più  qualificata  esperienza  nella  gestione  di  servizi  ed  interventi  attinenti  le
problematiche connesse con l'avviso;
2. Maggiori dotazioni di risorse (umane e finanziarie);
3. Maggiore radicamento sul territorio.

Le organizzazioni che intendono partecipare dotranno far pervenire all’Unione Valdera il modulo di
domanda predisposto e allegato al presente Avviso pubblico (Allegato B), entro e non oltre le ore
12.00  del  giorno  14  febbraio  2018.  Il  modulo dovrà  essere  compilato  in  ogni  sua  parte  e
sottoscritto  dal  legale  rappresentante.  Il  modulo  dovrà  essere  inoltrato  per  posta  certificata
esclusivamente all’indirizzo mail  unionevaldera@postacert.toscana.it

Lo  stesso giorno 14 febbraio  l'Unione  Valdera  comunicherà  agli  interessati  l'accoglimento  o  il
rigetto  della  domanda  di  partecipazione  e  la  data  di  convocazione  del  primo  incontro,  che
indicativamente  avverrà il  giorno 15 febbraio  in  orario  pomeridiano presso la  sede dell'Unione
Valdera.

Si precisa che, per poter partecipare al progetto che verrà presentato, è necessario che il legale
rappresentante di ciascun partner sia dotato di firma digitale.

Con la sottocrizione del modulo di domanda l'organizzazione si  impegna a rispettare le regole
contenute nel  presente Avviso  e  nell'”Avviso  pubblico a  valere  sul  Fondo  Asilo.  Migrazione  e
integrazione  2014-2020  –  obiettivo  specifico  2  “Integrazione/migrazione  legale”  -  obiettivo
nazionale 3 “Capacity building - “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di
cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia ed in altri stati membri”

Il  presente avviso viene pubblicato  sul  sito  internet  dell’Unione Valdera  nella  sezione Bandi  e
Avvisi.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a:

Responsabile Servizi Sociali
Rossella Iorio
TEL. 0587 299571
 r.iorio@unione.valdera.pi.it

Allegati:
1. Modulo “Domanda di Partecipazione” (Allegato B)
2. Avviso pubblico avviso pubblico a valere sul Fondo Asilo. Migrazione e integrazione 2014-2020
– obiettivo specifico 2 “Integrazione/migrazione legale” - obiettivo nazionale 3 “Capacity building -
“Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in
Italia ed in altri stati membri”.

         Il dirigente dell'area socio-educativa
Dott. Giovanni Forte

Pontedera, l' 2 febbraio 2018
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