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AVVISO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI
E – LEARNING DI LINGUA ITALIANA RIVOLTI AGLI IMMIGRATI.
Oggetto dell’avviso.
Con il presente avviso, la Fondazione Calabria Etica, ente in house della Regione Calabria sita in
via G. Barrio, 42 88100 Catanzaro, soggetto attuatore del progetto “Calabria Friends”, numero:
2010/FEI/PROG-011953, finanziato dal Ministero dell’Interno e promosso dal Dipartimento 10
della Regione Calabria, intende selezionare 5 Enti Partner per l’allestimento di 5 Antenne
territoriali su tutto il territorio regionale per l’attivazione di corsi e-learning di Lingua Italiana
rivolti agli immigrati.
Finalità del progetto.
I corsi sono finalizzati a fornire agli immigrati in regola con il permesso di soggiorno le competenze
necessarie della lingua e della cultura italiana, mediante l’utilizzo della tecnica multimediale, utile a
superare i problemi di fruizione dei corsi in aula per motivi di lavoro o di cultura.
Requisiti minimi di partecipazione.
Possono richiedere di partecipare alla selezione le Organizzazioni no profit, in forma singola o
associata, aventi sede in Calabria, che abbiano i seguenti requisiti:
•
•
•

Svolgimento di attività nel campo dell’integrazione degli immigrati e/o vittime di tratta da
almeno 2 anni alla data di pubblicazione del presente avviso;
Possesso di una sede munita di almeno 2 postazioni internet e una linea telefonica;
Presenza di personale con esperienza nell’ insegnamento della Lingua italiana e nell’uso
delle postazioni multimediali.

Tempistica
I servizi di accesso alle postazioni dovranno essere garantiti nel periodo Marzo 2012 - Maggio 2012
almeno 2 giorni a settimana per 3 ore al giorno.
Servizi da erogare
- Accesso alle postazioni con presenza di personale qualificato;
- Tenuta dei registri delle presenze;
- Divulgazione del servizio;
- Partecipazione al corso di formazione da parte del personale impiegato nelle attività.

Destinatari
Gli interventi sono destinati agli immigrati regolarmente presenti in Calabria con particolare
riferimento alle donne e alle vittime di tratta in possesso dei seguenti requisiti:
a. possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia;
b. residenza o domicilio in Calabria.
Modalità di partecipazione all’avviso
I soggetti partecipanti dovranno far pervenire, alla Fondazione Calabria Etica, la propria domanda
redatta secondo l’allegato A completa in plico chiuso. Il plico oltre l’indicazione del nome e
l'indirizzo del mittente dovrà riportare, ben visibile, la seguente dicitura: “Manifestazione di
Interesse per la realizzazione di corsi e-learning di Lingua Italiana rivolti agli immigrati”.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro il 22 Febbraio 2012 a mezzo raccomandata A/R
o per consegna a mano al Servizio Protocollo della Fondazione Calabria Etica dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 – 13.00. In caso di spedizione non farà fede il timbro postale.
La Fondazione Calabria Etica non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o ritardi
nella trasmissione delle domande e della relativa documentazione.
Saranno esclusi i progetti pervenuti al protocollo dell’Ente oltre il termine perentorio di cui sopra e
comunque tutte le istanze che risulteranno non conformi alle modalità ed ai termini prescritti dal
presente Avviso e della relativa domanda.
Documentazione da allegare
Pena l’esclusione dalla selezione, gli Enti dovranno allegare i seguenti documenti:
• Statuto e Atto Costitutivo;
• Curriculum dell’Ente;
• Curriculum Vitae del personale da impiegare;
• Contratto di locazione/proprietà del locale con planimetria e mappatura postazioni;
• Un piano economico dettagliato per ogni voce di spesa;
• Eventuali accordi di partenariato in caso di proposta in forma associata.
Selezione delle domande
La Fondazione dopo una prima fase di valutazione dei requisiti delle domande pervenute, stilerà
una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
-

Esperienza nel settore di riferimento;
Curriculum Vitae del personale;
Numero postazioni possedute e offerte per le attività di progetto.
Localizzazione del servizio rispetto alla presenza di immigrati sul territorio.
Servizi aggiuntivi messi a disposizione.

La graduatoria sarà disponibile sul sito della Fondazione Calabria Etica (www.calabriaetica.org) e
della Regione Calabria (www.regione.calabria.it).
Risorse finanziarie e interventi ammissibili
Per i servizi resi da ciascuna Antenna la Fondazione riconoscerà un compenso massimo di 3.500,00
euro.
Le spese ammissibili saranno relative ai costi del personale, costi di viaggio, attrezzature, e
materiali di consumo.
Erogazione delle risorse finanziarie

L’erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari avverrà in seguito all’accredito della relativa
somma eseguito dalla Regione Calabria.
I soggetti beneficiari usufruiranno dei contributi previsti in due quote:
a) La prima quota di contributo, fino a un massimo del 20% alla stipula dell’accordo;
b) La restante quota del contributo del 80% del contributo assegnato, sarà erogata a saldo,
dietro presentazione di apposita domanda e della documentazione finale di spesa attestante,
tra l'altro, che tutte le fatture o titoli equivalenti sono stati pagati e quietanzati.
La domanda dovrà essere prodotta entro e non oltre 15 giorni dalla data di ultimazione del progetto.
Tutte le spese sostenute dovranno essere tracciabili secondo quanto previsto dalla relativa normativa
e dovranno essere certificate attraverso l’esibizione di documenti contabili.
Obblighi dell’Ente affidatario
Nella gestione del servizio di cui al presente avviso l’Ente si obbliga a:
o fornire alla Fondazione Calabria Etica ed agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni
necessarie relative alle attività oggetto del presente avviso;
o assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
o
o

o

a dare immediata comunicazione alla Fondazione Calabria Etica della notizia dell’inadempimento agli
obblighi di tracciabilità finanziaria;
per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione dei servizi del presente
avviso, fornire un c/c unico dal quale effettuare tutte le operazioni di pagamento riportanti il Codice
unico di progetto (IBAN __________________________ acceso (o dedicato) in data ___________
presso la Banca (o presso la società Poste Italiane Spa) _____________ intestato a
__________________, Codice Fiscale o Partita I.V.A. __________________________ con
sede/residenza in _____________________)
fornire il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti di cui al punto che precede;

In tutti i casi in cui le transazioni relative alla realizzazione delle attività del presente avviso siano state
eseguite senza avvalersi del conto corrente indicato, la Fondazione Calabria Etica procederà
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento. I dati
personali forniti saranno dunque oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente
Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per
la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività.

Fondazione Calabria Etica
Il Presidente
Dott. Pasqualino Ruberto

ALLEGATO A
Spett.le
Fondazione Calabria Etica
Via G. Barrio, 42
88100 Catanzaro

OGGETTO: Manifestazione di Interesse per l’individuazione di soggetti partner per
la realizzazione di Corsi e – learning di Lingua italiana rivolti agli immigrati
nell’ambito del progetto Calabria Friends.

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ____________________ (___)
il ___________ residente in ________________(___) in qualità di legale rappresentante dell’Ente
_________________________ con sede in _______________(___) via ____________n. ____ Cap
________ tel: __________ fax: ____________ codice fiscale/ P.I.: _________________________
e-mail___________________

manifesta il proprio interesse alla selezione in oggetto
e chiede
In riferimento a quanto in oggetto, di essere individuato quale Ente Partner del progetto “Calabria
Friends”, num: 2010/FEI/PROG-011953, promosso dal Ministero dell’Interno.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’ art 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione
o uso di atti falsi, e dall’art. 11, comma 3, del DPR n. 403 del 20/10/1998 sulla decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle predette
dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. n. 4 della L. 15/1968 e n. 2 comma 1 del DPR n.
403/1998 e sotto la propria responsabilità ,

dichiara
a) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute e prescritte nell’Avviso indicato in
b)
c)
d)
e)
f)

oggetto e nella documentazione in esso richiamata e/o allegata;
di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso,
negli allegati che ne formano parte integrante, e di impegnarsi a rispettarle;
di possedere i requisiti di partecipazione presenti nell’Avviso;
di aver svolto attività nel campo dell’integrazione degli immigrati e/o vittime di tratta da
almeno 2 anni alla data di pubblicazione del seguente avviso;
di possedere una sede munita di almeno 2 postazioni internet e una linea telefonica;
di avere disponibilità di personale docente con esperienza nell’insegnamento della Lingua
Italiana e nell’uso delle postazioni multimediali;

g) di garantire l’accesso alle postazioni con presenza di personale qualificato;
h) di tenere i registri delle presenze;

di divulgare il servizio;
j) di far partecipare al corso di formazione il personale impiegato nelle attività;
k) di accettare i controlli da parte della Fondazione Calabria Etica, della Regione Calabria e
delle altre Amministrazioni competenti e fornire i documenti necessari per la gestione, il
monitoraggio, la valutazione in itinere e la rendicontazione del progetto.
i)

trasmette
in copia, la seguente documentazione:
•
•
•
•
•

Statuto e Atto Costitutivo;
Curriculum dell’Ente;
Curriculum Vitae del personale da impiegare;
Contratto di locazione/proprietà del locale con planimetria e mappatura postazioni;
Un piano economico dettagliato per ogni voce di spesa;

Data ______________
Firma e timbro del legale rappresentante
_____________________________________

Il/la sottoscritto/a, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le attività
indispensabili al proseguimento del rapporto. Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni
dati definiti sensibili o giudiziari di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) ed e), nonché art. 26 del D.lgs.
196/2003, presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili come
risultante della suddetta informativa, limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione
imposta per legge.

Data_______________
Firma e timbro del legale rappresentante
____________________________________

