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AVVISO PUBBLICO
AWISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI NEL -rEMPO LIBERO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO IMMACOLATA ASP

VISTO il Piano di Zona Sociale per il periodo 2014/2016 del!' Ambito Sociale Territoriale di Zona di Galatina;
VISTA la Convenzione siglata in data 15.04.2016 con l'Ambito Sociale Territoriale di Zona di Galatina per
l'organizzazione e la gestione dei Servizi Educativi per minori nel tempo libero;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 30/09/2004 "Riforma delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona";
VISTA la Legge Regionale n. 13 del 15/05/2006 "Modifiche alla Legge Regionale n. 15 del 30/09/2004 "Riforma delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (lPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona";
VISTO il. Regolamento Regionale n. 1 del 28/01/2008 di attuazione delle leggi di cui sopra;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 10/07/2006" Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il
benessere delle donne e degli uomini di Puglia";
VISTO il Regolamento Regionale n. 4 del 18/01/2007 attuativo della Legge 19/2006;
VISTO l'art. 6 c. 3 e l'art. 20 della Legge Regionale n. 19 del 10/07/2006" Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia";
VISTO l'art 14 c. 4 del Regolamento Regionale n. 4 del 18/01/2007 attuativo della Legge 19/2006;
VISTO l'art. 24 c. 1 del Regolamento Regionale n. 1 del 28/01/2008 attuativo delle Leggi Regionali n. 15/2004 e n.

13/2006;
VISTA la Legge Regionale n. 7 del 06/02/2013 - Norme urgenti in materia socio-sanitaria e in particolare l'art. 2 
Forme di gestione dei servizi sociali;
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica n. 487/1994 come modificato ed integrato dal DPR n. 693/1996;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi dell'''lstituto Immacolata" - ASP approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 26 del 06.06.2014;

RENDE NOTO
ART. 1- OGGETTO
È indetta selezione pubblica rivolta alle Associazioni del territorio per la presentazione di progetti per la
realizzazione di Servizi Educativi per minori nel tempo libero.
Il presente avviso pubblico viene reso noto mediante pubblicazione nei siti istituzionali dell'Istituto Immacolata ASP,
del Comune di Galatina ed inviato al Centro per l'impiego di Galatina per le procedure di pubblicazione di competenza.
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ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Possono accedere al presente avviso:
);> Associazioni operanti sul nel settore dei minori, cultura e sociale;
);> Sede legale ed operativa in uno dei Comuni del!' Ambito Territoriale Sociale di Galatina;
);> Esperienza almeno biennale nel settore;

ART. 3 - POSSESSO DEI REQUISITI
Tutti i requisiti prescritti dal precedente art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione dei progetti per la realizzazione di Servizi Educativi per minori nel tempo libero. l'Ufficio può disporre in
ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di
ammissione indicati nell'art. 2, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente avviso. Il
suddetto provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 4- PRESENTAZIONE DEI PROGErrI
Per l'ammissione alla selezione le Associazioni interessate, tramite il proprio legale rappresentante, devono
presentare un progetto, secondo lo schema allegato al presente Avviso, con allegati:
);> Copia Statuto ed Atto Costitutivo;
);> Copia fotostatica di documento di riconoscimento del legale Rappresentante, codice fiscale e/o partita IVA;
);> Autodichiarazione di permanenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso.

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEl PROGETTO
la domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente Avviso, sottoscritta dal
legale Rappresentante ed indirizzata al Presidente dell'Istituto Immacolata ASP - Via Scalfo n. 5 - 73013 Galatina (lE),
deve essere presentata in busta chiusa, riportante sul retro la dicitura "Domanda di partecipazione ali' Avviso pubblico
rivolto alle Associazioni del territorio per la presentazione di progetti per la realizzazione di servizi educativi per minori
nel tempo libero" e spedita a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Istituto Immacolata ASP Via Scalfo n. 5
73013 Galatina (lE), - entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di selezione pubblica sul sito
del medesimo ente ( scado 06.12.2016 ). A tal fine farà fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale. La
domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre 10 giorni ( scado 16.12.2016) dal predetto termine di
scadenza del 06.12.2016. Tali termini, se ricadenti in giorno festivo, saranno di diritto prorogati al giorno lavorativo
immediatamente successivo.
la firma di sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
le domande spedite dopo la scadenza sono dichiarate INAMMISSIBILI.
l'Istituto Immacolata ASP non si assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande di
partecipazione qualora vi siano disguidi con il sistema di corrispondenza postale.
l'Istituto Immacolata ASP non ha alcuna responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni attribuibile a
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
l'Istituto Immacolata ASP ha facoltà di modificare, sospendere e prorogare o riaprire i termini, nonché revocare con
provvedimento motivato il presente avviso, quando l'interesse pubblico lo richieda. Dell'avvenuta rettifica, proroga o
riapertura dei termini sarà data comunicazione al pubblico con le stesse modalità di pubblicizzazione del bando; per
quanto attiene all'ipotesi di revoca si procederà a dare comunicazione della stessa ai candidati che hanno presentato
domanda.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
A corredo della domanda di ammissione del progetto, dovrà essere allegata, in carta libera ai sensi della L 1988 n.
370, la seguente documentazione:
1. Copia Statuto ed Atto Costitutivo;
2. Copia fotostatica di documento di riconoscimento del legale Rappresentant~
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3. Autodichiarazione permanenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso, come da modello allegato.
I documenti allegati alla domanda non potranno essere ritirati dal!'Associazione fino alla approvazione definitiva degli
atti relativi alle operazioni di selezione, a meno di espressa rinuncia alla procedura.
Le certificazioni riguardanti stati, fatti e qualità dei candidati possono essere sostituite da dichiarazioni personali, rese
dagli interessati/ sotto la propria responsabilità, ai sensi della D.P.R. n.445/2000.
ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE
L/esclusione automatica dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:

Omissione dei dati identificativi del!' Associazione;
Omissione della firma del legale rappresentante a sottoscrizione della domanda stessa;
)ò> Mancanza, fra gli allegati alla domanda, della fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante
e di una copia dello Statuto ed Atto Costitutivo del!' Associazione;
)ò> Mancata indicazione sulla busta della raccomandata A.R. della dicitura "Domanda di partecipazione ali'
Avviso pubblico rivolto alle Associazioni del territorio per la presentazione di progetti per la realizzazione di
servizi educativi per minori nel tempo libero".
L'Ufficio esamina la regolarità formale delle domande di ammissione, in base ai precedenti e al presente articolo e
provvede a comunicare all'interessato, mediante lettera raccomandata A.R., l'eventuale provvedimento di esclusione.
L'Ufficio trasmette alla Commissione Esaminatrice di cui al successivo art. 9, gli elenchi dei progetti ammessi alla
selezione.
)ò>
)ò>

ART. 8 - CONTRIBUTO ECONOMICO
Il budget complessivo messo a disposizione per l'erogazione del contributo ammonta a € 7.500,00, con il limite di €
1.500,00 per ogni progetto.
Sono ammissibili richieste di contributo inerenti esclusivamente il progetto presentato. Non saranno prese in
considerazione voci di costo generali o relative ad attività precedenti o ordinarie dell'associazione richiedente.
Non sono ammissibili rimborsi per l'acquisto di attrezzature o strumentazioni

ART. 9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La procedura selettiva sarà effettuata da un'apposita Commissione Esaminatrice che procederà alla valutazione dei
progetti attraverso le seguenti fasi:

1.
2.
3.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO;
VALUTAZIONE DEI COSTI;
CONFORMITA' DEL PROGETTO CON LE FINALITA' DEL BANDO E DEGLI OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELL'ASP.

ART. lO - VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Il totale del punteggio disponibile per la valutazione del progetto, pari al massimo di punti lO, ripartiti come segue:
)ò> Coerenza delle finalità progettuali con gli obiettivi di servizio dell'ASP
punti 3
)ò> Tempi e costi di realizzazione
punti 6
)ò> Esperienza dell'Associazione proponente in materia
punti 1
La valutazione del progetto verrà effettuata secondo una griglia di valutazione adeguatamente e propedeuticamente
predisposta dalla Commissione Esaminatrice.

ART. 11- GRADUATORIA DELLA SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei progetti, sarà composta da 3 componenti nominati con
atto del Direttore Generale dell'Istituto Immacolata ASP.
Espletate tutte le pratiche, la Commissione forma la graduatoria generale di merito.
Sulla base di quanto precede si provvede, con atto del Presidente dell'Istituto Immacolata ASP, all'approvazione della
graduatoria generale.
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La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sito istituzionale dell'Istituto Immacolata ASP. Dalla data di
pubblicazione della graduatoria finale decorre il termine per le eventuali impugnative.
ART. 12 - NOMINA DEI PROGETTI VINCITORI
Le nomine dei progetti vincitori sono disposte in base alla graduatoria approvata e pubblicata, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

ART. 13-TRAnAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 - r comma del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso Istituto Immacolata ASP per le finalità di gestione del presente awiso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui i! diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei· confronti dell'Istituto Immacolata ASP
Ufficio di Segreteria e
Amministrazione - Via Scalfo, n. 5 Galatina (LE).

Art. 14 -INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Istituto Immacolata ASP- Ufficio di
Segreteria e Amministrazione - Via Scalfo, n. 5 Galatina (LE) telefono 0836-567190 nei seguenti giorni:

»
»

Mercoledì
Giovedì

10,00-12,00
10,00-12,00

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07.08.90, n. 241 si informa che il Responsabile del Procedimento è la
Dott. ssa Alessandra Serio tel. 0836-567190 - e-mai! info@istitutoimmacolata.org

Galatina, 21 Novembre 2016

dell'Istituto Immacolata A.S.P.
Dott. Antonio palumbo
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