
Comune di Santa Cristina Gela
Città metropolitana di Palermo

Bashkia e Sëndahstines
Hora e made e Palermë

Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali

Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali rende noto

AVVISO

per la selezione di un ente per la coprogettazione di un progetto SAI, tipologia accoglienza di carattere

ordinario", a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi per l'Asilo (FNPSA).

In particolare, l'ente che vorrà presentare la propria candidatura dovrà essere in possesso dei seguenti

requisiti:

– non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 e in ogni

altra  situazione  soggettiva  che  possa  determinare  l'esclusione  dalla  presente  selezione  e/o

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

– Iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 83 comma 1, lett.a) del D.lgs. n.50/2016;

– Per  le  cooperative:  iscrizione  nell’Albo  nazionale  delle  società  cooperative  per  attività

pertinente all’oggetto della presente selezione;

– Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella

sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della

presente selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle

persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

– Pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione

internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della

domanda.

L'ente che intende coprogettare con il Comune dovrà presentare:

– una  scheda sintetica (max 3 pagine) che descriva l'esperienza maturata dal proponente

nell'ambito specifico di riferimento;

– una scheda sintetica (max 5 pagine) che delinei un'ipotesi del modello di intervento e

dell'approccio che si intende perseguire con riferimento a quanto stabilito nelle Linee  guida

approvate col medesimo DM del 18 novembre 2019, e in particolare si richiede per ogni

servizio minimo garantito e per le attività/servizi specifici (sotto riportati) la descrizione di:

1. Le modalità di erogazione del servizio (max 1.000 caratteri);

2. Costo annuale del servizio.

I progetti dovranno prevedere:
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– Accoglienza materiale; Mediazione linguistico-culturale;

– Orientamento  e  accesso  ai  servizi  del  territorio; Insegnamento della lingua italiana e

inserimento scolastico;

– Orientamento  e  accompagnamento  all’inserimento  lavorativo; Orientamento e

accompagnamento legale;

– Tutela psico-socio-sanitaria;

– Misure di accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di giorno 08.05.2022, a mezzo posta

certificata, all'indirizzo protocollo@pec.comune.santacristinagela.pa.it.

Dalla residenza municipale, il 28.04.2022                                                   Il Responsabile d'area

                                                                                                                     Il Segretario Comunale

                                                                                                                         Dr. Antonio Croce
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