UNIONE FUROPEA
Fondo Sociale Europeo

P'()'N
INCLUSIONE

.

t:.

Ii

i rl

:l u

\ttNlsrLRo
e deuc

(tcl tAVoRo

POLITICHE sOCL\Ll

AMAITO TERRITORIAL€ DI RENDE
Manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di Enti di Formazione idonei e
quatificati dal quale poter attingere per collaborazioni nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione
;revisti nefl,ambito det Rel (R;ddito di tnclusionel ai sensi del D. Lgs- l5 settembre 2017 ' n. 147 Periodo Settembre 2018 - Oicembre 2019
Premesso che:
il Rel (Reddito di Inclusione) è una misura di contrasto alla povertà che prevede I'erogazione
di un sussidio economico a nuclei tàmiliari in diilìcoltà, condizionale alla adesione ad un
progetto di attivazione sociale e/o lavorativo da parte dei membri del nucleo familiare stesso

.

è la costruzione di un patto con iservizi, nell'ottica del miglioramento del

benessere del

nucleo lamiliare;

r

la presa in carico del nucleo tàmiliare, prevede i[ coordinamento di più interventi, anche
contenrporanei, mirati a dare risposta a bisogni complessi, e richiede la messa in atto dl
interventi sociali personalizzati nonché di interventi in rete con servizi pubblici e privati, in
particolare del privato sociale sia protìt che no profit, del tenitorio;

.

I'Ambito Tenitoriale

.

altresì, I'Ambito Territoriale di Rende intende costituire un elenco di Enti di Formazione
idonei e qualifrcati dal quale poter attingere nel periodo settembre 2018 a Dicembre 2019,
per collatorazioni neli'ambito di interventi finalizzati all'inc[usione sociale previsti
nell'ambito del Rel (Reddito di [nclusione) ai sensi del D. Lgs. l5 settembre 2017,n. l4'7-,

.

I'obiettivo del progetto

.

per attivita formative si intendono tutte le iniziative (tnalizzzfe alla qualifìca

Rende. per tramite dell'uflìcio di Piano. intcnde raccoglicre
pubblìcamente tutte [e manitèstazioni di interesse all'attuazione dei progetti dì presa in carico
del Rel (Rcddito di [nclusione);

di

cornpetenze' potenziare le- capacità e lavorire
I'occupabilità dei soggetti coinvotti, fornendo loro gli strunenti per fronteggiare eventuale
disagiò, hvorendone leganri sociali, benessere ed autonomia. ll progetto insîaura un patlo
tra sérvizi e lamiglie che implica una reciproca assunzione di tesponsabilità e di impegni;

è migliorare le

e

riqualitìca

proÈssionale,acorsidi|ormazioneprofèssionalee'pitìingencrale'apercorsivoltiad
incrernentare le competenze trasvirsali e complementari per fàvorire I'occupazione
lavorativa dei soggetti benefìciari;

Le finalità degli interventi che si intende sviluppare a favore dei cittadini residenti nell'Ambito

Tenitoriale di Rende benefìciari del Rel, in un'otti,a di integrazione sinergica tra le diverse tipologie
di azioni già presenti sul territorio, e di sperimentazione di nuove fomre di intervento in iisposta ai
diversificati bisogni emergenti, sono riconducibili alle scgucnti maclo aroc di intcrvento:
. lnterventi socio-educativi e di attivazione lavorativa, sviluppate nelle diverse declinazioni

.

operative;

piomozione di accordi di collaborazionc in rete e la valorizzazione di partnership,
interconnessioni ed alleanze già attive sul territorio delt'Ambito'

Ambito Distrettuale di Rende
Rende (Capofila), Castiglione Cosentino, Castrolibero. Marano Marchesato,
Marano Principato, Rose, San Fili, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa

Per quanto sopla esposl.o,

I'Ambito Territoriale di Rende
RENDE NOTO

quale poter_attingere
che intende costituire un elenco di Enti di Formazione idonei e qualificati dal
di
interventi finalizzati
nell'ambito
nel periodo Sertembre 2018 - Dicembre 2019, per collaborazioni
del D Lgs' t5
sensi
sociale previsti nelL'ambito del Ref (Reddito di Inclusione) ai

all'i'nclusione

settembre 2017 , n. 147.

1.

Soggetti proponentí
alla
eorroié p..ì*niure istanza tutti gli Enti di tbrmazione..accreditati alla tbrmazione continua'
Regione
sedi accredilate della
fo,maziorre superiore e/o all'obbliglo tbrmatìvo, iscritti nel['elenco delle
Calabria;

2.

Requisiti di ammissione
e qualificati
cti of"io,ori che intendano chieclere I'iscrizione atl'elenco di Enti di Formazione idonei
minimi:
requisiti
Jett'Rmbito Distrettuale di Rende, dovranno essere in posse.ss-o dei seguenti
50/20161
n
(art
Lgs'
D
80
del
generale
Requis,ti
-.
"---'- " di ordine
D Lgs. n 50/2016'
iil..iiiènà a.tt" cause di csclusrone dt cut att'ariicolo 80a del
si chiede di allegare
fìne
tal
50/2016),
.
R"quisiìI dì-iooneitre df";.i.""i; iu.t. sl o"t D.Lgs
qualificanti.
una breve relazlone contenente i servizi ritùuti maggiormente

3.

lstanza di ammissione
al modello allegato al presente avviso
L'istanza di ammissione dovrà essere prodotta conlormemente

(AltegatoA)edovràesseresottoscrittaconfìrmaelettronicaodigitaledallegalerappresentante
fotostati€a del documento di
dell'ente. Per i documenti NoN firmati digitalmente allegare copia
445/2000'
DPR
rìconoscimento in corso di validità, ai sensi dell'art' l8 del
pfesenteranno., gli stessi dovranno
interessati
soggetti
che
i
Nella manifestazione di disponibilità
a collaborare.
indicare le di'erse attività fòrmative per le quaii viene data disponibilità
dovrà.essere. presentata ero
di
disponibilità
Per la formazione del primo elenco, la manitèstazione
rende@pec'it oppure
protocollo
VENERDI, 7 SETTEMBRE l.a. al seguente indirizzo di posta PEC:
Borromeo
P'zza
- 870i6 Rende
in forma cartacea presso fUdi"io p'oóollo del Comune di Rende'
(farà tède la data di ricezione dell'istanza)'
Scelta degli Enti per le eventuali collaborazioni
datl'equipe
La selezione ,Jegli Enti to.*uiitil"'e

4.

di valutazione multidisciplinare' istituita
"fftnuoto
nella redazione
p*1" g".,i""" i"l prog"uo sìJn"l, in base alle necessità di volta in volta indivìduate
à"i pia-ni personalizzati, in accordo con il destinatario dell'intervento'

Lamanifestaz-ioneorrnteressenonvincolal.Amnrinistrazione,mahal'unicoscopodi
premessa;
alla
inàiuiauut. soggetti disponibili a collaborare con le finalità di cui

5. Finanziamento dello attività formative
Le attività di lbrmazione, ti*ìir-t. àtt]u"quisizione

ed al rafforzamento delle competenze trasversali

e/otecnicopro|essionali,direttealt.inserimentosocio-lavorativo'sarannofinanziatenell,ambitodel
potl tNcl,ustoNE con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, attraverso .l'erogazrone
Manuale di riferimento per i
di voucher formativr, ,".onaì- t. modalità espressamente indicate nel
con successivi atti;
benefìciari PON ÍNCLUSIONE 2014-2020, che si attueranno

6.

Aggiornamcntoclenco

l'";i:ru;ìi.;es"iii'".**.i

il;;;sff;".";;;i;;;i"
;:';1.iff;i,';;;l;;'

atta reatizzaz.ione di attività,inerenli
i" .ugion" di nuove disponibilità' di

;;;;"nno

"".,"r"

q ry-"]I^,.*l.tj:::::-l..tl

"d:,ì:l'-":,:1":,:1"'^:-t9^"':t':
comunicate formalmenre all'Ambito disrreuuele-dl
,. _r llÉ.

Rende:

7.

Responsabile di Procedimcnto
teletbno 0984/8284229
It Respónsabile del piocedimento è la Dott' Annalisa Frangella

(ALL. A)

Spett.le Comune di Rende
P,zza Borromeo
87036-Rende (CS)
Manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di Enti di Formazione idonei e
qualificati dal quale poter attingere per collaborazioni nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione
jrevisti nell'ambito bel Rel (R;ddit; di Inclusione) ai sensi del D. Lgs. 15 settembre 2017 , n. 147 '
Pedodo Settenìbre 2018 - Dicembre 2019

ll/la
soltoscritto/a..

PEC..................
MANIFESTA

previsti nell'ambito del
la disponibilità a collaborare nell'ambito di interventi fìnalizzati all'ìnclusione

Rel (Reddito cli Inclusìone) - Periodo Settembre 2018 - Dicembre 2019:
(specificare la tipologia di corso/percorso formativo)

r

Corsi di qualifica Professionale:

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

D' Lgs 50/2016:
a) che non sussistono cause di esclusione di cui all'art 80 del
D'Lgs 50/2016)'
(art
83.del
professionale
idoneità
di
oi óo"s"o"t" I requisiti

ii

;í ;;

;;;;r.

informaio ai sensi detta vigente normativa

s_ulla

protezione dei dati personali, che

nell'ambito del procedimento per
ó'"r"on"fi raccolti saranno trattati eiclusivamente
presente dichtarazione viene resa e ne autorizza il trattamento'

l)

ch€ t'ente raPpresentato:

).in,

...

n è accreditato per la formd2ione da
Lr

rasulta iscritto al regrstroúAlbo regionale/provinciale (specificare)

i

dati

il quale

la

lNolcA
quale proprio referente/i per gli interventì (Nome e Cognome)

.:::::::
"

::::i:":i

-::ll
AUTORIZZA

dal presente modulo nella nota

rilevabili
l,Ambito Territcriale di Rende ad inserire le informazioni
i beneficiari del Reddito di Inclusione.
e
a
professionale
inìoil"1iu" usri operatori dett'equipé multi

Luogo................

"' data "'

Firma .................

Allegati:

.documentoinformaticoconfirmadigita|eaisenside||'art.24de|D'Lgs.07'03.2005'n'82e
norme collegate;

-oerdocumentiNoNfirmatidigitalmentecopiafotostaticadeldocumentodiidentitàdel
sottoscrittore;
-òài"rosà
_

qualificant,
ultlmi tfe

e
iòrr"tivo offerto e descrizione de e esperienze recenti più inleressantinegli
svolti
di
interesse,
quelle per le quali si presenta la_ manifestazione

istituzìonale dell'ente'
"n"rognÉà
O"""ort"nfi dalia data di pubblicazione dell'avviso sul siîo
"nni

