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Codice DB1901
D.D. 5 marzo 2012, n. 42
Avviso pubblico del Ministero dell'Interno per la presentazione di progetti a carattere
territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini dei Paesi
terzi -Annualita' 2011 - Azione 1 "Formazione linguistica ed educazione civica". Avvisi
pubblici regionali per la selezione di partner per il progetto "Petrarca 2".
Il Ministero dell’Interno in data 01/02/2012 ha pubblicato l’Avviso per la presentazione di progetti
a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi
terzi - Annualità 2011 – Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica”;
La D.G.R. n. 18-3493 del 27/02/2012 ha approvato la presentazione della proposta progettuale
denominata “Petrarca 2“da candidare, da parte della Regione Piemonte in qualità di capofila, sul
succitato Avviso ministeriale.
Con la medesima D.G.R. è stata individuata, quale struttura regionale competente per la
presentazione e il coordinamento delle attività relative alla redazione del progetto definitivo e alla
sua attuazione, la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia, demandando al Direttore
responsabile della Direzione medesima l’adozione di tutti gli atti necessari.
Il predetto Avviso pubblico ministeriale, all’art. 2, prevede che la Regione proponente possa, in
qualità di capofila, costituire un partenariato con soggetti riconducibili alla tipologia elencata al
suddetto articolo 2.
Nella citata D.G.R. si prevede, inoltre, i individuare i partner con cui la Regione Piemonte, in
qualità di soggetto capofila, presenterà il progetto “Petrarca 2” attraverso l’emanazione di Avvisi
pubblici e definendone i criteri di selezione.
In coerenza con l’Avviso ministeriale la proposta progettuale “Petrarca 2”, approvata con la
suddetta D.G.R., si articola in tre macroazioni: 1) Formazione linguistica rivolta a cittadini di Paesi
terzi, 2) Formazione dei formatori e 3) Consolidamento dei processi di governance, coordinamento,
gestione e valutazione del progetto.
Per la macroazione 2) Formazione dei formatori la Regione Piemonte intende avvalersi, attraverso
la stipula di un protocollo di intesa, della competenza ed esperienza in materia dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
che quindi sarà partner per la programmazione delle attività previste per questa macroazione,
mediante l’individuazione di una scuola quale ente attuatore.
Risulta, pertanto, opportuno individuare i partner per le macroazioni 1) e 3) emanando due Avvisi
pubblici, come risulta dagli allegati a) e b) che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
I suddetti Avvisi saranno pubblicati sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo
http://www.regione.piemonte.it/polsoc/index.htm fissandone la scadenza al 26/3/2012, tenuto conto
del termine fissato al 30/04/2012 entro cui il progetto definitivo deve essere presentato al Ministero
dell’Interno.

Al fine di procedere alla selezione dei candidati, si ritiene opportuno nominare una Commissione di
valutazione, che proceda all’istruttoria delle domande che perverranno utilizzando i criteri approvati
con D.G.R. n. 18-3493 del 27/02/2012, composta da:
- un dirigente designato dal Direttore regionale Politiche sociali e politiche per la famiglia;
- n. 2 funzionari del Settore Sviluppo di Politiche per la famiglia e la persona e formazione del
personale socio-assistenziale.
Le funzioni di segreteria sanno svolte da un istruttore amministrativo del Settore Sviluppo di
Politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio-assistenziale;
Al termine della valutazione delle domande pervenute relative alla macroazione 1) Formazione
linguistica rivolta a cittadini di Paesi terzi, verrà redatta una graduatoria per ogni provincia e
selezionato il soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto, per la provincia di Torino verranno
selezionati i primi tre enti in graduatoria.
Relativamente, invece, alla macroazione 3) Consolidamento dei processi di governance,
coordinamento, gestione e valutazione del progetto verrà redatta un’unica graduatoria e selezionato
il soggetto con il punteggio più alto.
Con successivi provvedimenti amministrativi, pertanto, si provvederà all’approvazione delle
suddette graduatorie e alla individuazione dei soggetti selezionati come partner.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero (Dlgs 286/1998);
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la L.R. n.7 dell’11 aprile 2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
Visto il D.P.G.R. n. 8/R del 5 dicembre 2001 e s.mi. "Regolamento contabile della Regione
Piemonte" e sue successive modificazioni;
Vista la L.R. n. 7 del 4 luglio 2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
determina
- di approvare i due Avvisi pubblici relativi alla selezione di partner per la messa a punto del
progetto “Petrarca 2“ che la Regione Piemonte intende candidare sull’Azione 1 “Formazione
linguistica ed educazione civica” dell’Avviso del Ministero dell’Interno prot. n. 0000665 del
01/02/2012, a valere sul Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Annualità
2011, come risulta dagli allegati a) e b) che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

- di disporre la pubblicazione dei suddetti due Avvisi sul sito della Regione Piemonte al seguente
indirizzo http://www.regione.piemonte.it/polsoc/index.htm fissandone la data di scadenza al
26/3/2012;
- di nominare una Commissione di valutazione, che proceda all’istruttoria delle domande che
perverranno secondo i criteri di selezione approvati con D.G.R. 18-3493 del 27/02/2012, composta
da:
- un dirigente designato dal Direttore regionale Politiche sociali e politiche per la famiglia;
- n. 2 funzionari del Settore Sviluppo di Politiche per la famiglia e la persona e formazione del
personale socio-assistenziale.
Le funzioni di segreteria sanno svolte da un istruttore amministrativo del Settore Sviluppo di
Politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale;
- di demandare a successivi atti amministrativi l’approvazione delle graduatorie derivanti dalla
valutazione delle domande pervenute sui due suddetti Avvisi e l’individuazione del soggetto
selezionato o dei soggetti selezionati come partner.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore Regionale
Raffaella Vitale
Allegato

Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNER
PER LA PROPOSTA PROGETTUALE “PETRARCA 2”
MACROAZIONE “FORMAZIONE LINGUISTICA
RIVOLTA A CITTADINI DI PAESI TERZI”
Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Annualità 2011 –
Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica”
D.G.R. n. 18-3493 del 27/02/2012
Premessa
Il Ministero dell’Interno in data 01/02/2012 ha pubblicato l’Avviso per la presentazione di progetti a
carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi
terzi - Annualità 2011 – Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica “ (www.interno.it).
La D.G.R. n. 18-3493 del 27/02/2012 ha approvato la presentazione della proposta progettuale
denominata “Petrarca 2“ da parte della Regione Piemonte in qualità di capofila, da candidare sul
succitato Avviso ministeriale.
“Petrarca 2”, anche al fine di rispondere a esigenze sempre più attuali derivanti dalla recente
normativa, non solo mira a dar continuità alle azioni realizzate con il precedente progetto
“Petrarca”, sempre finanziato con il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi –
annualità 2010, ma anche a strutturare meglio e potenziare alcuni aspetti in tema di formazione
linguistica ed educazione civica rivolta agli extracomunitari.
Il progetto, infatti, in linea con la ripartizione ministeriale in tre aree 1) formazione, 2) supporto e 3)
servizi, è costituito da tre macroazioni: 1) Formazione linguistica rivolta a cittadini di Paesi terzi, 2)
Formazione dei formatori, 3) Consolidamento dei processi di governance, coordinamento, gestione
e valutazione del progetto, come da scheda sintetica allegata.
Considerata questa articolata struttura, la Regione Piemonte ha necessità di individuare dei
partner con cui successivamente presentare al Ministero il progetto definitivo e che, in caso di
approvazione, realizzeranno le azioni previste.
Sono, pertanto, indetti due Avvisi pubblici: il primo per la selezione dei partner che realizzeranno la
macroazione 1) Formazione linguistica rivolta a cittadini di Paesi terzi e il secondo per la selezione
dei partner che realizzeranno la macroazione 3) Consolidamento dei processi di governance,
coordinamento, gestione e valutazione del progetto.
Come previsto dall’Avviso ministeriale, sarà assicurata la collaborazione con gli organismi del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con cui si prevede di stipulare un
Protocollo.
Si prevede, inoltre, di coinvolgere le Province e le Prefetture che hanno già collaborato per la
realizzazione del precedente progetto Petrarca coordinandone i Nodi di rete che raggruppano i
diversi soggetti del territorio che realizzano attività di formazione linguistica agli stranieri o che
svolgono un ruolo di informazione e orientamento.

Selezione dei partner
Con il presente Avviso si vuole procedere alla individuazione dei partner che collaboreranno alla
progettazione della macroazione 1) Formazione linguistica rivolta a cittadini di Paesi terzi e che, se
il progetto sarà approvato, la realizzeranno.
Si invitano i soggetti che si candidano a un’attenta lettura dell’Avviso ministeriale e, in particolare
dell’art. 3 che fornisce tutti i dettagli concernenti l’area 1) formazione cui questa macroazione fa
riferimento e della scheda sintetica della proposta progettuale “Petrarca 2”.

Macroazione 1) Formazione linguistica rivolta a cittadini di Paesi terzi
Le azioni previste sono finalizzate all’erogazione di corsi di integrazione linguistica e sociale rivolti
a cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Piemonte e mirano al conseguimento delle
conoscenze e competenze linguistiche utili anche al raggiungimento dei fini di cui al DM 4 giugno
2010 e al conseguimento degli obiettivi dell’Accordo di integrazione di cui al D.P.R. 179/2011. E’
prevista, in particolare, la realizzazione di corsi finalizzati al raggiungimento dei livelli A1 e A2 del
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Per maggiori dettagli relativi ai corsi, si veda l’Avviso ministeriale, in particolare l’art. 3 – Area 1)
Formazione.
I corsi verranno programmati in accordo con i Nodi di rete territoriali e realizzati nei diversi ambiti
provinciali. Ai fini di garantire idonee modalità per l’ottenimento dell’attestazione del livello di
conoscenza della lingua italiana si dovrà prevedere la collaborazione con i CTP attraverso specifici
accordi.

Soggetti ammessi a partecipare al presente Avviso:
Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso ministeriale, sono ammessi a partecipare in qualità di partner i
seguenti enti:
a) Enti locali come definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, per essi, le singole articolazioni purché
dotate di autonomia finanziaria;
b) Fondazioni;
e) ONG operanti nel settore di riferimento;
f) Organismi associativi o ONLUS operanti nel settore di riferimento;
g)Cooperative operanti nel settore di riferimento;
h) Organismi di diritto privato senza fini di lucro operanti nel settore di riferimento;
i) Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione, Sindacati;
k) Università e, per esse, i singoli Dipartimenti Universitari;
l) Istituti di Ricerca;
m) Istituti Scolastici Regionali, Uffici Scolastici territoriali, centri territoriali permanenti, Istituti e
scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria, nonché sedi disciplinate ai sensi della legge
165/01;
p) Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento;
Tali soggetti devono avere sede legale e operativa in Piemonte e possono presentarsi solo
singolarmente.
Ogni candidato potrà presentare la propria candidatura per uno solo degli Avvisi pubblici indetti
dalla Regione Piemonte per la realizzazione del progetto “Petrarca2”.

Suddivisione territorio regionale
Il territorio regionale verrà suddiviso in ambiti territoriali come riportato nella seguente tabella:
Provincia
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
VCO
Vercelli
Totale

Numero ambiti territoriali
1
1
1
1
1
3
1
1
10

Per ogni provincia verrà selezionato un solo soggetto, ad eccezione della Provincia di Torino per
cui verranno selezionati tre soggetti.
Ogni soggetto dovrà indicare l’ambito territoriale per cui si candida a realizzare l’intervento. Non ci
si può candidare per più di tre ambiti territoriali. Per la Provincia di Torino ci si può candidare al
massimo per un ambito territoriale.

Compiti dei partner
Ogni soggetto selezionato diventerà partner della Regione Piemonte nel progetto “Petrarca 2” da
candidare, entro la data del 30/04/2012, sull’Avviso del Ministero dell’Interno per la presentazione,
di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo europeo per l’integrazione dei
cittadini di Paesi terzi - Annualità 2011 – Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica”.
Ogni soggetto selezionato dovrà:
- provvedere, insieme alla Regione Piemonte, alla messa a punto del progetto esecutivo.
In caso di approvazione del progetto ogni soggetto dovrà:
- coordinarsi con la Regione Piemonte, capofila del progetto;
- coordinarsi con gli attori coinvolti nel progetto a livello di nodi di rete provinciali;
- garantire la realizzazione delle azioni previste e organizzare le attività progettuali di propria
competenza;
- farsi carico di tutti i procedimenti amministrativi necessari
- farsi garante della documentazione amministrativa e della rendicontazione del progetto.

Criteri di valutazione e relativi punteggi.
Già stabiliti con D.G.R. n. 18-3493 del 27/02/2012.
Il punteggio minimo per l’ammissione è di 60 punti.
Criteri
Progetti realizzati nell’ambito del Fondo
Europeo Integrazione: Avvisi regionali o
territoriali
Numero progetti, e, per ogni progetto
tematica, budget e partner
Esperienza nella gestione di progetti sulle
tematiche migratorie realizzati negli ultimi 3
anni
Numero progetti, e, per ogni progetto
tematica, budget e partner
(Specificare se nel campo della formazione
linguistica degli stranieri, se in partenariato
con soggetti pubblici, e se realizzati nella
provincia per cui ci si candida)
Partecipazione a progetti di formazione
linguistica rivolta agli stranieri in partenariato
con Scuole, CTP o altri organismi del
Ministero della Pubblica Istruzione
Professionalità di cui l’Ente intende avvalersi
per la realizzazione dei percorsi formativi di
italiano L2 ( allegare CV)
Dotazione
di
attrezzature
utili
allo
svolgimento delle attività
Presenza di sedi dell’ente nella provincia per
cui si candida

Valutazione
Nulla – poca
Poca - sufficiente
Sufficiente -buona
Buona -ottima

Punteggi
0-5
6 -15
16 – 20
21 - 30

Nulla – poca
Poca - sufficiente
Sufficiente -buona
Buona -ottima

0-5
6 -15
16 – 20
21 - 30

Si
No

10
0

0 –20

Si
No
Si
No

5
0
5
0

In seguito alla valutazione delle domande pervenute, si provvederà a stilare una graduatoria per
ogni provincia. Verrà selezionato il soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto e, per la
provincia di Torino i primi 3 soggetti in graduatoria.
Risorse programmate
Ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso ministeriale per la presentazione di progetti a carattere territoriale
finanziati a valere sul Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Annualità 2011
– Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica “, alla Regione Piemonte spetterebbe
un’allocazione finanziaria compresa tra Euro 175.000,00 ed Euro 804.370,00. La Regione
Piemonte intende presentare una proposta progettuale con un budget pari a Euro 804.370,00.
All’attuazione della macroazione 1) Formazione linguistica rivolta a cittadini di Paesi terzi sarà
assegnata una somma pari ad almeno il 60% del budget complessivo del progetto.
Tale somma sarà ripartita sui territori provinciali utilizzando gli indicatori individuati dalla D.G.R. n.
20-9571 relativa al Protocollo d’intesa tra Regione e Province piemontesi per l’attuazione del Piano
regionale Integrato dell’Immigrazione- triennio 2007-2009 approvato con DCR n. 207-33457 del
22/07/2008 e in vigore fino all’emanazione del prossimo Piano, come indicato qui di seguito:
35% dell’importo proporzionalmente alla popolazione presente;
45% dell’importo proporzionalmente agli immigrati soggiornanti;
20% dell’importo proporzionalmente agli alunni stranieri.

Contenuto delle domande e relative modalità di presentazione
Le domande di candidatura, sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente, dovranno
essere redatte utilizzando il modello 1 “Domanda di candidatura”.
Nel caso l’ente abbia natura privata, la domanda di candidatura dovrà risultare in regola con le
norme vigenti in materia di imposta di bollo.
Al modello 1 “Domanda di candidatura” dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i
seguenti documenti:
1) copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
Potranno, altresì, essere allegati i seguenti documenti:
- CV dell’ente proponente, della lunghezza massima di 2 pagine, riportante le esperienze più
significative, anche in relazione ai criteri di valutazione che verranno usati, nell’ambito
tematico preso in considerazione dal presente Avviso;
- CV delle professionalità di cui l’ente proponente intende avvalersi per i percorsi formativi di
italiano L2 (ogni CV dovrà essere della lunghezza massima di 2 pagine).
Le domande di candidatura, redatte secondo le modalità sopra indicate e i relativi allegati
dovranno essere presentati in busta chiusa, recante l’indicazione del mittente e la seguente
dicitura:
PROGETTO PETRARCA 2
SELEZIONE PARTNER AVVISO A –
FORMAZIONE LINGUISTICA RIVOLTA A CITTADINI DI PAESI TERZI
ed esclusivamente consegnati a mano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/03/2012
presso:
l’Ufficio Protocollo
della Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
Corso Stati Uniti, 1
Torino

MODELLO 1 - DOMANDA DI CANDIDATURA
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER LA PROPOSTA
PROGETTUALE “PETRARCA 2” - MACROAZIONE “FORMAZIONE LINGUISTICA
RIVOLTA A CITTADINI DI PAESI TERZI”
Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Annualità 2011 –Azione 1
“Formazione linguistica ed educazione civica”
D.D.n………del…………..

Alla Regione Piemonte
Direzione Politiche Sociali e
Politiche per la Famiglia
Settore Sviluppo di politiche per la
famiglia e la persona e formazione
del personale socioassistenziale
Corso Stati Uniti, 1
10128 Torino

Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a: ____________________________(prov)____________________il __/__/_______
residente a_______________________(prov.)___________________________________
in qualità di legale rappresentante di____________________________________________
avente la seguente natura giuridica_____________________________________________
e avente sede legale in ________________________Comune_______________________
(Prov)__________________________cap._______________tel.____________________
fax________________________e-mail________________________________________
e sede operativa in_______________________ Comune___________________________
(Prov)__________________________cap._______________tel.____________________
fax__________________________e-mail______________________________________
Codice Fiscale___________________________Partita Iva__________________________
(dati riferiti all’Ente)

CANDIDA
l’ente che rappresenta all’Avviso pubblico per la selezione di partner relativo alla macroazione 1)
Formazione linguistica rivolta a cittadini di Paesi terzi nell’ambito della proposta progettuale
“Petrarca 2” per i seguenti ambiti territoriali:
1)____________________________
2)____________________________
3)____________________________
Consapevole della sanzione della decadenza dai benefici, prevista dall’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., e delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., nel caso
di dichiarazioni mendaci e formazione di atti falsi,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

-

di aver preso integralmente visione dell’Avviso pubblico per la selezione di partner per la
proposta progettuale “Petrarca 2” - macroazione 1) Formazione linguistica rivolta a cittadini
di paesi terzi;

-

di aver presentato la candidatura dell’ente rappresentato per uno solo degli Avvisi pubblici
emanati dalla Regione Piemonte nell’ambito della proposta progettuale “Petrarca 2”;

Si allega alla presente:
(si prega di barrare le caselle interessate)
la copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di
validità;
CV dell’ente proponente, della lunghezza massima di 2 pagine, riportante le esperienze
più significative, anche in relazione ai criteri di valutazione che verranno usati,
nell’ambito tematico preso in considerazione dal presente Avviso;
CV delle professionalità di cui l’ente proponente intende avvalersi per i percorsi
formativi di italiano L2 (ogni CV dovrà essere della lunghezza massima di 2 pagine);
altro………………………………………………………………………………………………..

Luogo e data

_______________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante

_______________________________________
(firma per esteso leggibile)

INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgsl.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati sopra riportati sono inerenti al
procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per tale scopo.

Allegato B

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNER
PER LA PROPOSTA PROGETTUALE “PETRARCA 2”
MACROAZIONE CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI GOVERNANCE, COORDINAMENTO,
GESTIONE E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Annualità 2011 – Azione 1
“Formazione linguistica ed educazione civica”
D.G.R. n. 18-3493 del 27/02/2012
Premessa
Il Ministero dell’Interno in data 01/02/2012 ha pubblicato l’Avviso per la presentazione di progetti a
carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi
terzi - Annualità 2011 – Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica “ (www.interno.it).
La D.G.R. n. 18-3493 del 27/02/2012 ha approvato la presentazione della proposta progettuale
denominata “Petrarca 2“ da parte della Regione Piemonte in qualità di capofila, da candidare sul
succitato Avviso ministeriale.
“Petrarca 2”, anche al fine di rispondere a esigenze sempre più attuali derivanti dalla recente
normativa, non solo mira a dar continuità alle azioni realizzate con il precedente progetto
“Petrarca”, sempre finanziato con il Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi –
annualità 2010, ma anche a strutturare meglio e potenziare alcuni aspetti in tema di formazione
linguistica ed educazione civica rivolta agli extracomunitari.
Il progetto, infatti, in linea con la ripartizione ministeriale in tre aree 1) formazione, 2) supporto e 3)
servizi, è costituito da tre macroazioni: 1) Formazione linguistica rivolta a cittadini di Paesi terzi, 2)
Formazione dei formatori, 3) Consolidamento dei processi di governance, coordinamento, gestione
e valutazione del progetto, come da scheda sintetica allegata.
Considerata questa articolata struttura, la Regione Piemonte ha necessità di individuare dei
partner con cui successivamente presentare al Ministero il progetto definitivo e che, in caso di
approvazione, realizzeranno le azioni previste.
Sono, pertanto, indetti due Avvisi pubblici: il primo per la selezione dei partner che realizzeranno la
macroazione 1) Formazione linguistica rivolta a cittadini di Paesi terzi e il secondo per la selezione
dei partner che realizzeranno la macroazione 3) Consolidamento dei processi di governance,
coordinamento, gestione e valutazione del progetto.
Come previsto dall’Avviso ministeriale, sarà assicurata la collaborazione con gli organismi del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con cui si prevede di stipulare un
Protocollo.
Si prevede, inoltre, di coinvolgere le Province e le Prefetture che hanno già collaborato per la
realizzazione del precedente progetto Petrarca coordinandone i Nodi di rete che raggruppano i
diversi soggetti del territorio che realizzano attività di formazione linguistica agli stranieri o che
svolgono un ruolo di informazione e orientamento.
Selezione dei partner
Con il presente Avviso si vuole procedere alla individuazione dei partner che collaboreranno alla
progettazione della macroazione 3) Consolidamento dei processi di governance, coordinamento,
gestione e valutazione del progetto e che, se il progetto sarà approvato, la realizzeranno.
Si invitano i soggetti che si candidano a un’attenta lettura dell’Avviso ministeriale e, in particolare
dell’art. 3 che fornisce tutti i dettagli concernenti l’area 3) servizi cui questa macroazione fa
riferimento nonché a un’attenta lettura della scheda sintetica della proposta progettuale “Petrarca
2”.

Macroazione 3) Consolidamento dei processi di governance, coordinamento, gestione e
valutazione del progetto
Tale macroazione prevede l’attivazione di azioni trasversali finalizzate a:
•
•
•
•
•
•
•

fornire un adeguato supporto alla Regione nella progettazione esecutiva, nella
realizzazione e nel coordinamento del progetto in generale e con i partner;
fornire un adeguato supporto alla Regione nel coordinamento e nella collaborazione con i
Nodi di Rete coordinati dalle Province e Prefetture e nati con il precedente progetto
“Petrarca”, rafforzando la sinergia degli attori locali;
sostenere l’attività di censimento dell’offerta formativa relativa all’italiano L2 avviata con il
precedente progetto “Petrarca”;
realizzare il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati;
provvedere a una opportuna pubblicizzazione degli interventi
gestire il sito del progetto;
assicurare la corretta gestione amministrativa e contabile del progetto e il rispetto di tutte le
procedure richieste dal Ministero dell’Interno per l’attuazione del progetto

Per maggiori dettagli si veda l’Avviso ministeriale, in particolare l’art. 3 – Area 3) Servizi

Soggetti ammessi a partecipare al presente Avviso:
Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso ministeriale, sono ammessi a partecipare in qualità di partner i
seguenti enti:
a) Enti locali come definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, per essi, le singole articolazioni purché
dotate di autonomia finanziaria;
b) Fondazioni;
e) ONG operanti nel settore di riferimento;
f) Organismi associativi o ONLUS operanti nel settore di riferimento;
g)Cooperative operanti nel settore di riferimento;
h) Organismi di diritto privato senza fini di lucro operanti nel settore di riferimento;
i) Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione, Sindacati;
k) Università e, per esse, i singoli Dipartimenti Universitari;
l) Istituti di Ricerca;
m) Istituti Scolastici Regionali, Uffici Scolastici territoriali, centri territoriali permanenti, Istituti e
scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria, nonché sedi disciplinate ai sensi della legge
165/01;
p) Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento;
Tali soggetti possono presentare la propria candidatura per uno solo degli Avvisi pubblici indetti
dalla Regione Piemonte per la realizzazione del progetto “Petrarca2”.
Inoltre, devono avere sede legale e operativa in Piemonte e possono presentarsi singolarmente o
al massimo in partnerariato con un altro ente.

Compiti dei partner
Il soggetto o, in caso di partenenariato i soggetti, selezionati diventeranno partner della Regione
Piemonte nel progetto “Petrarca 2” da candidare, entro la data del 30/04/2012, sull’Avviso del
Ministero dell’Interno per la presentazione, di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul
Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Annualità 2011 – Azione 1
“Formazione linguistica ed educazione civica”.
Il soggetto selezionato o, in caso di partenenariato i soggetti selezionati, dovranno garantire la
realizzazione delle azioni sopra elencate.

Criteri di selezione dei partner e relativi punteggi
Già stabiliti con D.G.R. n. 18-3493 del 27/02/2012.
Punteggio minimo per l’ammisione: 60 punti

Criteri
Pregressa esperienza nella gestione e
realizzazione di progetti finanziati nell’ambito del
Fondo Europeo Integrazione-.Avvisi regionali o
territoriali
Numero progetti, e, per ogni progetto tematica,
budget e partner
Esperienza nella gestione di progetti i sulle
tematiche migratorie. realizzati negli ultimi 3 anni
Numero progetti, e, per ogni progetto tematica,
budget e partner
Esperienza nelle attività di supporto ad enti
pubblici e locali nel coordinamento di progetti per
la creazione e gestione di reti territoriali
Professionalità interne all’ente relative alla
progettazione e alla gestione amministrativa di
progetti europei (allegare CV)
Professionalità
interne
competenti
sulle
metodologie di valutazione (allegare CV)

Valutazione
Nulla – poca
poca - sufficiente
sufficiente -buona
buona -ottima

Punteggi
0-5
6 – 13
14 – 18
19 - 25

Nulla – poca
poca - sufficiente
sufficiente -buona
buona -ottima
Nulla – poca
poca - sufficiente
sufficiente -buona
buona -ottima

0–1
2–4
5–7
8 -10
0–5
6 – 10
11 - 15
16 - 20
0 – 25

0 – 20

In caso di presentazione di due enti associati la valutazione sarà complessiva.
In seguito alla valutazione delle domande pervenute, si provvederà a stilare una graduatoria e
verrà selezionato il soggetto con il punteggio più alto.
Risorse programmate
Ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso ministeriale per la presentazione di progetti a carattere territoriale
finanziati a valere sul Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Annualità 2011
– Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica “, alla Regione Piemonte spetterebbe
un’allocazione finanziaria compresa tra Euro 175.000,00 ed Euro 804.370,00.
La Regione Piemonte intende presentare una proposta progettuale con un budget pari a Euro
804.370,00.
All’attuazione di questa macroazione deve essere assegnata una somma pari ad almeno il 10%
del budget complessivo del progetto.

Contenuto delle domande e relative modalità di presentazione
Le domande di candidatura, sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente, dovranno
essere redatte utilizzando il modello 1 “Domanda di candidatura”.
In caso di partenariato, ogni ente dovrà presentare la propria domanda di candidatura specificando
l’ente partner con il quale si candida.
Nel caso l’ente abbia natura privata, la domanda di candidatura dovrà risultare in regola con le
norme vigenti in materia di imposta di bollo.
Al modello 1 “Domanda di candidatura” dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, i
seguenti documenti:
- copia fotostatica di un documento di identità del/dei legale/i rappresentante/i in corso di
validità.

Potranno, altresì, essere allegati i seguenti documenti:
- CV dell’ente riportante le esperienze più significative, anche in relazione ai criteri di
valutazione che verranno usati, nell’ambito tematico preso in considerazione dal presente
Avviso. In caso di partenariato va allegato un CV unico per i due partner;
-

CV delle professionalità di cui l’ente intende avvalersi per la progettazione e gestione
amministrativa del progetto (ogni CV dovrà essere della lunghezza massima di 2 pagine);

-

CV delle professionalità di cui l’ente intende avvalersi competenti in materia di metodologie
di valutazione (ogni CV dovrà essere della lunghezza massima di 2 pagine).

In caso di partenariato ogni ente dovrà presentare i CV delle proprie professionalità di cui intende
avvalersi.

Le domande di candidatura, redatte secondo le modalità sopra indicate e i relativi allegati
dovranno essere presentati in busta chiusa, recante l’indicazione del mittente e la seguente
dicitura:
PROGETTO PETRARCA 2
SELEZIONE PARTNER AVVISO B –
CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI GOVERNANCE,
COORDINAMENTO, GESTIONE E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

ed esclusivamente consegnati a mano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/03/2012
presso:
l’Ufficio Protocollo
della Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
Corso Stati Uniti, 1
Torino

MODELLO 1 - DOMANDA DI CANDIDATURA
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER LA PROPOSTA
PROGETTUALE “PETRARCA 2” - MACROAZIONE “CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI
DI GOVERNANCE, COORDINAMENTO, GESTIONE E VALUTAZIONE DEL PROGETTO”
Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi - Annualità 2011 –Azione 1
“Formazione linguistica ed educazione civica”
D.D.n………del…………..

Alla Regione Piemonte
Direzione Politiche Sociali e
Politiche per la Famiglia
Settore Sviluppo di politiche per la
famiglia e la persona e formazione
del personale socioassistenziale
Corso Stati Uniti, 1
10128 Torino

Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a: ____________________________(prov)____________________il __/__/_______
residente a_______________________(prov.)___________________________________
in qualità di legale rappresentante di____________________________________________
avente la seguente natura giuridica_____________________________________________
e avente sede legale in ________________________Comune_______________________
(Prov)__________________________cap._______________tel.____________________
fax________________________e-mail________________________________________
e sede operativa in_______________________ Comune___________________________
(Prov)__________________________cap._______________tel.____________________
fax__________________________e-mail______________________________________
Codice Fiscale___________________________Partita Iva__________________________
(dati riferiti all’Ente)

CANDIDA
l’ente che rappresenta all’Avviso pubblico per la selezione di partner relativo alla macroazione 3)
Consolidamento dei processi di governance, coordinamento, gestione e valutazione del progetto
nell’ambito della proposta progettuale “Petrarca 2”

Consapevole della sanzione della decadenza dai benefici, prevista dall’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., e delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., nel caso
di dichiarazioni mendaci e formazione di atti falsi,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA
-

di aver preso integralmente visione dell’Avviso pubblico per la selezione di partner per la
proposta progettuale “Petrarca 2” - macroazione 3) Consolidamento dei processi di
governance, coordinamento, gestione e valutazione del progetto

-

di aver presentato la candidatura dell’ente rappresentato per uno solo degli Avvisi pubblici
emanati dalla Regione Piemonte nell’ambito della proposta progettuale “Petrarca 2”;

-

di aver presentato la propria candidatura in partenariato con………………………………….

Si allega alla presente:
(si prega di barrare le caselle interessate)
la copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di
validità;
CV dell’ente riportante le esperienze più significative, anche in relazione ai criteri di
valutazione che verranno usati, nell’ambito tematico preso in considerazione dal
presente Avviso. In caso di partenariato va allegato un CV unico per tutti i partner;
CV delle professionalità di cui l’ente intende avvalersi per la progettazione e gestione
amministrativa del progetto (ogni CV dovrà essere della lunghezza massima di 2
pagine). In caso di partenariato ogni ente allega i CV delle proprie professionalità;
CV delle professionalità di cui l’ente intende avvalersi competenti in materia di
metodologie di valutazione (ogni CV dovrà essere della lunghezza massima di 2
pagine). In caso di partenariato ogni ente allega i CV delle proprie professionalità;
altro………………………………………………………………………………………………..

Luogo e data

_______________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante

_______________________________________
(firma per esteso leggibile)

INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgsl.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati sopra riportati sono inerenti al
procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati per tale scopo.

