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Comune di Castiglione Cosentino 
PROVINCIA DI COSENZA 

   
Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185 

www.comune.castiglionecosentino.cs.it  -  castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it 
 
Prot. 1790/18-02-2021 
 

Albo Pretorio – SEDE 
 

Sito Web – SEDE 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ENTI DEL  TERZO SETTORE, PER 
COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DA PR ESENTARE 
NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO “EDUCARE IN COMUNE ” DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PO LITICHE DELLA FAMIGLIA. 
 

Approvato con Determinazione Dirigenziale Settore Amm.vo n.  22  del  18-02-2021 
 

 
PPrr eemmeessssoo  cchhee  

  
−−  II ll   PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo  hhaa  iinnvvii ttaattoo  ggll ii   SSttaattii   mmeemmbbrrii   aa  iinnttrroodduurrrree  uunnaa  CChhiilldd  GGuuaarraanntteeee  ((ssiisstteemmaa  ddii   

ggaarraannzziiaa  ppeerr  ll ’’ iinnffaannzziiaa))  iinn  mmooddoo  cchhee  ooggnnii   mmiinnoorree  iinn  ccoonnddiizziioonnee  ddii   ppoovveerrttàà  ppoossssaa  aavveerree  aacccceessssoo  
aall ll ’’ aassssiisstteennzzaa  ssaannii ttaarriiaa  ggrraattuuii ttaa,,  aall ll ’’ iissttrruuzziioonnee  ggrraattuuii ttaa,,  aa  uunn  aall llooggggiioo  ddiiggnnii ttoossoo  ee  aa  uunn’’ aall iimmeennttaazziioonnee  
aaddeegguuaattaa  ccoommee  ppaarrttee  ddii   uunn  ppiiaannoo  iinntteeggrraattoo  eeuurrooppeeoo  ppeerr  ii ll   ccoonnttrraassttoo  aall llaa  ppoovveerrttàà  eedduuccaattiivvaa  ttrraa  ii   
mmiinnoorrii ;;  

−−  LLaa  PPrreessiiddeennzzaa  ddeell   CCoonnssiiggll iioo  ddeeii   MMiinniissttrrii   ––  DDiippaarrttiimmeennttoo  ppeerr  llee  PPooll ii ttiicchhee  ddeell llaa  FFaammiiggll iiaa  hhaa  eemmaannaattoo  
uunn  AAvvvviissoo  PPuubbbbll iiccoo  ppeerr  ii ll   ff iinnaannzziiaammeennttoo  ddii   pprrooggeettttii   ppeerr  ii ll   ccoonnttrraassttoo  ddeell llaa  ppoovveerrttàà  eedduuccaattiivvaa  ee  ii ll   
ssoosstteeggnnoo  ddeell llee  ooppppoorrttuunnii ttàà  ccuull ttuurraall ii   ee  eedduuccaattiivvee  ddii   ppeerrssoonnee  mmiinnoorreennnnii   ddaall   ttii ttoolloo  ““ EEdduuccaarree  IInn  
CCoommuunnee”” ;;  

−−  LL’’ AAvvvviissoo  PPuubbbbll iiccoo  ddii   ccuuii   ssoopprraa  èè  rriivvooll ttoo  aaii   ccoommuunnii   iinn  qquuaall ii ttàà  ddii   uunniiccii   bbeenneeff iicciiaarrii   ddeell   ff iinnaannzziiaammeennttoo,,  
aaii   sseennssii   ddeell ll ’’ aarrtt..  110055,,  ccoommmmaa  11  lleetttteerraa  bb)),,  ddeell   DDeeccrreettoo  LLeeggggee  nn..  3344  ddeell   1199  mmaaggggiioo  22002200,,  ccoonnvveerrttii ttoo  iinn  
LLeeggggee  nn..  7777  ddeell   1177  lluuggll iioo  22002200;;  

−−  LL’’ AAvvvviissoo  PPuubbbbll iiccoo  pprreevveeddee  cchhee  ii   CCoommuunnii   ppoossssoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  ssiinnggoollaarrmmeennttee  oo  iinn  ffoorrmmaa  aassssoocciiaattaa  
nneell llee  mmooddaall ii ttàà  iinnddiivviidduuaattee  ddaall   DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn..  226677  ddeell   1188  aaggoossttoo  22000000  ee  ss..mm..ii ..,,  TTeessttoo  UUnniiccoo  
ddeeggll ii   EEnnttii   LLooccaall ii ,,  aanncchhee  iinn  ccooll llaabboorraazziioonnee  ccoonn  eennttii   pprriivvaattii   cchhee  aabbbbiiaannoo  mmaattuurraattoo  uunnaa  ccoommpprroovvaattaa  
eessppeerriieennzzaa  ddii   aallmmeennoo  ttrree  aannnnii   nneell ll ’’ aarreeaa  tteemmaattiiccaa  sscceell ttaa  ppeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall ll ’’ AAvvvviissoo  PPuubbbbll iiccoo  
ddeell llaa  PPrreessiiddeennzzaa  ddeell   CCoonnssiiggll iioo  ddeeii   MMiinniissttrrii   ––  DDiippaarrttiimmeennttoo  ppeerr  llee  PPooll ii ttiicchhee  ddeell llaa  FFaammiiggll iiaa;;  

−−  II   ccoommuunnii   di Castiglione Cosentino – Ente Capofila, Lattarico, San Benedetto Ullano, Lappano, 
Torano Castello, Rota Greca e Dipignano  iinntteennddoonnoo  pprreesseennttaarree  uunn  pprrooggeettttoo  uunniiccoo  nneell ll ’’ aammbbii ttoo  
ddeell ll ’’ AAvvvviissoo  PPuubbbbll iiccoo  ““ EEdduuccaarree  IInn  CCoommuunnee”” ,,  nneell ll ’’ aarreeaa  tteemmaattiiccaa  ““ CCuull ttuurraa,,  AArrttee  ee  AAmmbbiieennttee”” ,,  ddaa  
rreeaall iizzzzaarree  iinnssiieemmee  nneeii   rriissppeettttiivvii   tteerrrrii ttoorrii ;;  

−−  NNeell ll ’’ aammbbii ttoo  ddeell   pprreesseennttee  aaccccoorrddoo  ii ll   ccoommuunnee  ddii   CCaassttiiggll iioonnee  CCoosseennttiinnoo  vviieennee  iiddeennttii ff iiccaattoo  qquuaallee  
CCoommuunnee  CCaappooff ii llaa;;  

−−  II   ccoommuunnii   ffaacceennttii   ppaarrttii   ddeell ll ’’ aassssoocciiaazziioonnee  iinntteennddoonnoo  aavvvvaalleerrssii ,,  ppeerr  llaa  ccoo--pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llaa  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall llaa  ggeessttiioonnee  ddeell   pprrooggeettttoo  qquuaalloorraa  lloo  sstteessssoo  vveennggaa  aapppprroovvaattoo,,  ddeell llaa  ccooll llaabboorraazziioonnee  ddii   
uunn  eennttee  ddeell   TTeerrzzoo  sseettttoorree  ccoonn  ccoommpprroovvaattaa  eessppeerriieennzzaa  aallmmeennoo      qquuaaddrriieennnnaallee  nneell ll ’’ aammbbii ttoo  ssppeeccii ff iiccoo  
ddeell ll ’’ aarreeaa  tteemmaattiiccaa  ““ CCuull ttuurraa,,  AArrttee  ee  AAmmbbiieennttee”” ;;  
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Il Comune di Castiglione Cosentino 
 INVITA 

 
1. Gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (Codice del terzo 

settore e gli Enti pubblici a presentare la propria manifestazione di interesse per collaborare alla co-
progettazione ee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall llaa  ggeessttiioonnee  ddeell   pprrooggeettttoo,,  qquuaalloorraa  lloo  sstteessssoo  vveennggaa  aapppprroovvaattoo,,  ssoottttoo  ffoorrmmaa  ddii   
aattttiivvii ttàà  ddii   ccoonnssuulleennzzaa  nneell llaa  ggeessttiioonnee  ddeeii   sseerrvviizzii   cchhee  ssaarraannnnoo  eerrooggaattii   ppeerr  ii ll   pprrooggeettttoo  ““ CCuull ttuurraa  AArr ttee  ee  AAmmbbiieennttee”” .. 
 Nello specifico, si richiede: 

a. Esperienze pregresse in progetti e servizi sociali rivolti a minori debitamente documentate, svolte negli 
ultimi 4 anni (2017/2018/2019/2020); 
b. Figure professionali per lo svolgimento delle attività di co-progettazione con esperienze nei progetti e 
servizi sociali rivolti a minori: psicologo, assistente sociale, educatore professionale, animatore socio-
culturale, progettista e ricercatore sociale; 
c. Proposta progettuale riferita alla scheda allegata al presente avviso e di seguito articolata in: 
10 cartelle formato a/4, carattere arial, dimensione 12, interlinea 1,5, margine superiore 2,5, margine 
inferiore 2, margine sinistro 2, margine destro 2.  
 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
Per accedere alla presente manifestazione di interesse finalizzata alllaa  ccoo--pprrooggeettttaazziioonnee  ee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  
aall llaa  ggeessttiioonnee  ddeell   pprrooggeettttoo  ““ CCuull ttuurraa,,  AArr ttee  ee  AAmmbbiieennttee””   qquuaalloorraa  lloo  sstteessssoo  vveennggaa  aapppprroovvaattoo, i soggetti del Terzo 
Settore devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Atto costitutivo che indichi l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale perseguite dall’ente; 

b) Non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non incorrere 
in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 
pubblici, per se e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo; 

c) Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
d) Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei 

confronti del personale dipendente e/o soci volontari; 
e) Svolgere le proprie attività sul territorio del Comune di Castiglione Cosentino o dei comuni facenti 

parte della partnership di progetto, ovvero comuni di Lattarico, San Benedetto Ullano, Lappano, 
Torano Castello, Rota Greca e Dipignano. 

 
 

3. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
La manifestazione di interesse potrà essere presentata da Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti di 
partecipazione, utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato A), debitamente compilato e 
sottoscritto, completo della documentazione richiesta (Copia documento d’identità del Legale 
Rappresentante o suo delegato, Atto Costitutivo e Statuto),  proposta tecnica progettuale di cui al punto c), 
curriculum aggiornato delle figure professionali di cui al punto b). 
La data di scadenza della presente Manifestazione di interesse è fissata alle ore 12.00 del 24 febbraio 
2021. 
 
Il modulo di cui all’Allegato A, assieme agli allegati richiesti, potranno essere presentati: 

a) invio PEC all’indirizzo: segreteria.castiglionecosentino@asmepec.it; 
 
 Nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicato: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD 
ENTI DEL TERZO SETTORE, PER COLLABORARE ALLA REALIZ ZAZIONE DI UN 
PROGETTO DA PRESENTARE NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBB LICO “EDUCARE IN 
COMUNE” DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  – DIPARTIMENTO PER LE 
POLITICHE DELLA FAMIGLIA. 
. 
MODALITÀ DI SELEZIONE. 

a. Esperienza pregressa nel settore punti 20 (5 punti per ogni anno di esperienza nel settore dei minori); 
b. Figure professionali punti 20 (5 punti per ogni anno di esperienza nel settore dei minori); 
c. Proposta tecnica progettuale punti 60. 
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Allegati al presente avviso: 

• Allegato A) Domanda di adesione alla manifestazione di interesse per gli Enti di Terzo Settore e 
allegati richiesti; 

• Dichiarazione possesso requisiti di cui al punto 2; 
• Esperienze pregresse nel settore dei servizi rivolti a minori da rendere sotto forma di dichiarazione 

con elenco completo dei servizi, anno di svolgimento, committente, importo economico; curriculum 
operatori; Scheda tecnica del progetto, punto 1 lettere a), b), c).- 
 

Il Resp. Settore Amm.vo 
F.to (Francesco Antonio Greco) 

 
 





 

Allegato A  

Comune di Castiglione Cosentino 

Via Vittorio Emanuele 

87040 Castiglione Cosentino - CS 

 

Oggetto: Modulo di adesione alla Manifestazione di interesse rivolto ad enti del Terzo Settore, per 

collaborare alla realizzazione di un progetto da presentare nell’ambito dell’Avviso pubblico “Educare In 

Comune” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia. 

 

Il /la sottoscritto/a  ………………………………………………………….  nato a ………………………………………………………………  

il ……………………………………….. residente a ………………………………………………………………………………..  Prov. (….)  

Via ………………………………………………………………………  CAP  …………………….., in qualità di Legale Rappresentante 

del ……………………… ………………………………………………. Codice fiscale/Partita IVA ……………………………………………, 

indirizzo sede legale ………………………………………………………………………………., CAP ………………………………… 

Comune  ………………………………………, Tel. …………………………………..,  Cell. ……………….. Fax ………………………………, 

e-mail  ………………………………………………………………….  sito web ………………………………………………………. 

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per collaborare alla co-progettazione e per la partecipazione alla gestione del progetto, qualora lo stesso 

venga approvato, sotto forma di attività di consulenza nella gestione dei servizi che saranno erogati per il 

progetto “Cultura, Arte e Ambiente”.  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

1) di aver preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la Manifestazione di 

interesse rivolto ad enti del Terzo Settore, per collaborare alla realizzazione di un progetto da 

presentare nell’ambito dell’Avviso pubblico “Educare In Comune” della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia; 

2) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

ALLEGA 

• Dichiarazione possesso dei requisiti di cui al punto 2 della Manifestazione di interesse; 

• Copia del documento di identità del Legale rappresentante o suo delegato; 

• Atto costitutivo; 

• Statuto; 

• Proposta tecnica progettuale; 

• Curriculum aggiornato delle risorse umane coinvolte; 

• Dichiarazione circa le esperienze pregresse. 



 

 

Li, ……………………………………………………….. 

(luogo e data) 

 

        _________________________________________ 

                        (firma per esteso e leggibile) 

 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 

 

 

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 e ss.mm. di cui al Regolamento UE 679/2016 e D. 

Lgs. 101/2018. 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce i propri dati personali ha diritto 

di conoscere, rettificare, aggiornare tali dati, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice 

in materia di protezione dei dati personali . 

 

Li,………………………………………………… 

(luogo e data) 

 

        _________________________________________ 

                        (firma per esteso e leggibile) 

 


