CONSORZIO SOCIALE AMBITO S10 PROT. 0002398 DEL 03-07-2019

Avviso pubblico Ambito S10 per acquisizione manifestazioni di interesse per l'individuazione
del partenariato per la co-progettazione e la realizzazione di un progetto a valere sul piano di interventi
ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
Decreto Dirigenziale n. 168 del 03.06.2019
IL DIRETTORE
Premesso che:
- in data 26 aprile 2018 si è formalmente costituito il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10
ai sensi degli artt. 31 e 114 del Dlgs 267/2000;
- con delibera n. 03 adottata dall’Assemblea Consortile in data 10.05.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10;
- con delibera n. 01 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito S10 in data 16.05.2018, resa
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, lo stesso è entrato nel pieno delle
funzioni di cui agli articoli del Capo III dello Statuto Consortile;
- con delibera n. 17 adottata dall’Assemblea Consortile in data 17.06.2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, è stato nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10;
- con delibera n. 03 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito S10 in data 16.05.2018, resa
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, lo stesso ha preso atto dell’assunzione
delle funzioni di Direttore del Consorzio Sociale da parte del Responsabile dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito
S10 ai sensi dell’art. 52 dello Statuto del Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10;
- con Decreto Dirigenziale n. 168 del 03.06.2019 del Dipartimento 50 - Giunta Regionale della Campania -Direzione
Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie è stato approvato l’Avviso pubblico per il piano
di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
Considerato che
- La Regione Campania, in ottemperanza a quanto previsto nella L.R. 22 Maggio 2017, n. 11 “Disposizioni per la
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”, al fine di tutelare
la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, intende promuovere iniziative e progetti finalizzati alla
prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo;
- la finalità dell’Avviso regionale è quella di avviare una politica integrata antibullismo, ossia un percorso di esperienze e
progetti che coinvolga il maggior numero di soggetti e persone, tesa a diminuire gli atteggiamenti di prepotenza e volta
a favorire contesti di apprendimento nei quali tutti possano trovare il proprio spazio per crescere;
- per la presentazione di proposte progettuali è necessaria la costituzione di un partenariato con altre istituzioni pubbliche
e/o private di cui il soggetto capofila deve essere l’Ambito territoriale;
Considerato che
- con delibera n. 32 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito S10 in data 28.06.2019, resa
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, lo stesso ha approvato le linee di
indirizzo relative all’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione del
partenariato per la co-progettazione e la realizzazione di un progetto a valere sul piano di interventi ed azioni per la
prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Decreto Dirigenziale n. 168 del
03.06.2019;
- con Decreto del Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro - Alburni -Ambito S10 n. 25 adottata in data
01.07.2019 è stato approvato il presente Avviso pubblico Ambito S10 per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
per l'individuazione del partenariato per la co-progettazione e la realizzazione di un progetto a valere sul piano di
interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Decreto
Dirigenziale n. 168 del 03.06.2019;
Ritenuto opportuno
- procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l'individuazione del partenariato per la co-progettazione e la realizzazione di un progetto da presentare per il territorio
dell’Ambito S10 a valere sul piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo - Decreto Dirigenziale n. 168 del 03.06.2019;
Tutto ciò premesso
RENDE NOTO
che è indetto Avviso pubblico Ambito S10 per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione del
partenariato per la co-progettazione e la realizzazione di un progetto a valere sul piano di interventi ed azioni per la
Avviso Pubblico per manifestazioni di interesse del partenariato per la co-progettazione fenomeno Bullismo - Ambito S10
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prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Decreto Dirigenziale n. 168 del
03.06.2019.
Art. 1 Articolazione delle proposte progettuali
Ciascuna proposta progettuale deve essere articolata in uno o più dei seguenti ambiti di intervento:
a) percorsi di conoscenza e di sensibilizzazione verso il problema del bullismo, come stimolo per la riflessione sul
fenomeno e, più in generale, sulla convivenza pacifica, il rispetto delle diversità, la soluzione dei conflitti;
b) percorsi di alfabetizzazione emotiva e di potenziamento delle abilità sociali, volti a “costruire” la competenza emotiva
dei ragazzi, a educarli all’empatia, alla comunicazione assertiva e al comportamento prosociale, con particolare attenzione
alla dimensione gruppale;
c) percorsi di educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri legati all’utilizzo delle tecnologie
informatiche;
d) percorsi che mirano a promuovere una cultura dello sport giovanile come strumento per prevenire e ridurre i fenomeni
di prevaricazione e di non rispetto delle diversità.
Il Costo massimo ammissibile per la proposta progettuale non potrà essere superiore a € 10.00,00 secondo quanto previsto
all’articolo 6 dell’Avviso Regionale.
Art. 2 Partenariato
Ai sensi dell’articolo 5 dell’Avviso Regionale i beneficiari sono partenariati composti da minimo tre soggetti e massimo
cinque tra le seguenti tipologie di soggetti, aventi sede operativa in Campania:
a) ambiti territoriali sociali (ruolo capofila);
b) altri enti pubblici;
c) istituzioni scolastiche;
d) aziende sanitarie locali;
e) soggetti del terzo settore, iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure in possesso della
personalità giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R. 361/2000 e s.m.i., che abbiano sede operativa in Regione Campania.
Gli enti di cui al punto a) devono esclusivamente assumere il ruolo di soggetto capofila. Il soggetto capofila è l’unico
soggetto al quale l’Amministrazione eroga il finanziamento ed è, altresì, l’unico responsabile delle comunicazioni nei
confronti dell’Amministrazione regionale.
I soggetti di cui al punto e) devono, pena esclusione, operare da almeno cinque anni nel campo delle attività a favore dei
minori e certificare esperienza almeno biennale specifica nel campo della prevenzione e del contrasto del bullismo e/o
cyberbullismo.
Ciascun soggetto del partenariato deve partecipare, pena l’esclusione, ad una sola proposta progettuale.
In caso di approvazione del progetto, ciascun raggruppamento dovrà essere formalmente costituito nella forma
dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila,
in qualità di mandatario, specificando, altresì, i rispettivi ruoli, le competenze e le attività di ciascuno nell’ambito di
realizzazione degli interventi.
Art. 3 Soggetti destinatari degli interventi
Sono destinatari del presente avviso:
- bambini e adolescenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione e loro famiglie di
appartenenza;
- altri adulti di riferimento (operatori, insegnanti, educatori.) impegnati nei percorsi di crescita dei ragazzi.
Art. 4 Durata dell’Associazione Temporanea di Scopo
L’Associazione temporanea di scopo (ATS) avrà la medesima durata del progetto approvato (durata massima di dodici
mesi dalla data di inizio del progetto).
Art. 5 Impegni Associazione Temporanea di Scopo
In caso di finanziamento della proposta progettuale presentata, tutti i soggetti selezionati per il partenariato rientranti nel
numero massimo di cui all’avviso regionale, unitamente al Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito
S10 che svolgerà funzioni di capofila, dovranno:
- Sottoscrivere apposita ATS;
- Garantire per tutta la durata del progetto (massimo 12 mesi) lo svolgimento delle attività così come progettate, favorendo
il pieno raccordo tra istituzioni pubbliche, enti, imprese e famiglie dei destinatari;
- Assicurare le operazioni di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto,
Art. 6 Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse e della proposta progettuale.
Le Manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti interessati al partenariato dell’Ambito S10 a valere sull’Avviso pubblico
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione del partenariato per la co-progettazione e la
realizzazione di un progetto a valere sul piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno
del bullismo e del cyberbullismo - Decreto Dirigenziale n. 168 del 03.06.2019 dovranno pervenire esclusivamente a mezzo
Avviso Pubblico per manifestazioni di interesse del partenariato per la co-progettazione fenomeno Bullismo - Ambito S10
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mail PEC all’indirizzo protocollo@pec.pianosociales10.it entro e non oltre le ore 14:00 del 15 Luglio 2019, trasmettendo
la seguente documentazione:
1. modello di domanda in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante con allegato documento di identità in corso di
validità (Mod. Allegato 1);
2. formulario proposta ipotesi progettuale (format Mod. Allegato 2);
3. curriculum dell’Ente aderente sottoscritta dal legale rappresentante (in caso di soggetti privati);
4. statuto e atto costitutivo (in caso di soggetti privati).
5. Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
Art. 7 Ammissibilità e Valutazione
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate da una Commissione interna, nominata dal Direttore del
Consorzio appositamente costituita, sulla base ai criteri di valutazione previsti all’art. 10 del Decreto 168 del 03.06.2019.
Art. 8 Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro
Alburni Ambito S10, dott. Antonio Domenico Florio. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste
presso l’Ufficio del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, sito alla Via Mezzacapo n. 251 in
Sala Consilina (SA), tel. n. 0975-521180 – fax n. 0975-270168 – e-mail: info@pianosociales10.it.
Art. 9 Protezione dei dati personali
I dati di cui il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 entrerà in possesso a seguito del presente
Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e comunque utilizzati
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg. UE
2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679:
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente
procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati per iscritto
ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati), con supporto cartaceo e/o
informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente Avviso;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge;
- il titolare del trattamento è il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10.
In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le
operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale, l'interessato può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: diritto di rettifica, diritto alla
cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di
rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi, diritto alla portabilità, diritto di opposizione,
diritto di rifiutare il processo automatizzato.
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento
dei dati: Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 - Via Mezzacapo, n. 251 - 84036 Sala
Consilina (SA) - Indirizzo PEC: protocollo@pec.pianosociales10.it indicando espressamente il riferimento al
procedimento relativo al presente Avviso.
Art. 10 Pubblicità dell’avviso
Il presente Avviso è reperibile sull’Home page del sito istituzionale del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni
- Ambito S10 www.pianosociales10.it.
Sala Consilina, 02.07.2019
Il Direttore del Consorzio Sociale
Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10
f.to dott. Antonio Domenico FLORIO
Allegati all’avviso:
 Mod. Allegato 1 modello di domanda
 Mod. Allegato 2 formulario proposta ipotesi progettuale
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