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AVVISO PUBBLICO 

 

 

INVITO A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 

SOGGETTI DISPONIBILI A COLLABORARE IN QUALITA’ DI PARTNER O ALTRO ALLA 

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE 2014 -2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 2 – OBIETTIVO NAZIONALE 2 – 

“FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA” – SERVIZI SPERIMENTALI DI FORMAZIONE 

LINGUISTICA. 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
 

- il Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione – 
Autorità Responsabile del Fondo asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-
2020, con Decreto prot. N. 19738 del 2411212015, l'Autorità Responsabile ha 
adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 - 
Obiettivo nazionale 2 - "Formazione civico linguistica" - servizi sperimentali di 
formazione linguistica; 

- l'avviso di cui sopra intende promuovere attraverso percorsi di carattere 
sperimentale l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana, la cui 
conoscenza rappresenta uno strumento fondamentale per l'inserimento sociale e 
l'esercizio dei diritti e doveri dei . cittadini di Paesi terzi, promuovendo anche il 
coinvolgimento delle associazioni di cittadini di Paesi terzi; 

- è richiesta l'attivazione di percorsi formativi integrati di apprendimento nella 
lingua italiana (L2) ed educazione civica, anche ai fini del conseguimento delle 
conoscenze e competenze linguistiche utili al raggiungimento degli obiettivi 
prescritti nell'Accordo di integrazione di cui al D P R 17912011, alfine di garantire 
la qualità dei servizi erogati. 

- È considerato necessario agli scopi sopra elencati attuare interventi per favorire e 
supportare l’offerta e l’accesso ai servizi di formazione linguistica.  

 
Tenuto conto di quanto sopra è indetto il presente avviso pubblico per l'individuazione 

e la selezione di soggetti disponibili a collaborare in qualità di partner o altro per la 

presentazione di una proposta progettale a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo specifico. 2 - Obiettivo nazionale 2 - 

"Formazione civico linguistica" - servizi sperimentali di formazione linguistica. 
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Art. 1 - Oggetto 

 
Il Comune di Cinisello Balsamo, ente Capo Fila, unitamente al Comune di Cormano e al 
CPIA nord est Milano, (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) intendeno 
partecipare all'Avviso adottato dall'Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e 
integrazione (di seguito denominato "Avviso FAMI) 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 - 
Obiettivo nazionale 2 - "Formazione civico linguistica" - servizi sperimentali di formazione 
linguistica, mediante una proposta progettuale attuata in partenariato. 

 

Art. 2—Soggetti 

 
1. Con il presente avviso, il Comune di Cinisello Balsamo intende acquisire manifestazioni 
a partecipare in partnership da parte di  i soggetti dotati di capacità tecnica, di 
caratteristiche e requisiti specifici. relativi alla proposta progettuale. 
 
2. Con la presentazione della manifestazione di interesse di cui al presente avviso, il 
proponente accetta automaticamente senza condizioni né riserve tutte le disposizioni del 
medesimo. 
 
3. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Progetti di 
Rete, responsabile del procedimento. 
 
4. lI soggetto individuato come partner, a seguito di selezione, assumerà la responsabilità 
delle attività concordate sul tavolo progettuale e previste dall’avviso del Ministero.  
 

Art. 3 - Destinatari 

 
Sono destinatari finali della proposta progettuale i cittadini di Paesi terzi regolarmente 
aggiornanti sul territorio nazionale, inclusi i titolari di protezione internazionale e 
umanitaria e i rifugiati appartenenti a target vulnerabili (ad. es.. donne, donne con figli 
minori 0-6 anni, donne appartenenti ad etnie con forte rischio di isolamento sociale, 
persone analfabete,…)  
 

Art. 4— Requisiti dei soggetti partecipanti alla procedura 

 
1.Requisiti dei soggetti presentanti la proposta saranno valutati attraverso la scheda  
(allegato A) che fa parte integrante del presente avviso pubblico. 
 
I requisiti, necessariamente compatibili con quelli riportati nel bando ministeriali, saranno 
valutati attraverso la compilazione della scheda citati al punto precedente 
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Art. 5— Manifestazione di interesse 

 
1. L’istanza di manifestazione di interesse, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 
445/2000, firmata dal rappresentante legale, dovrà contenere, a pena di esclusione: 
 
a) la completa denominazione, la natura (pubblica, privata, mista, ecc.), la forma giuridica, 
la data di costituzione con relativo atto costitutivo dell’ente ; 
 
b) la scheda  allegato A compilata in tutte le sue voci;  
 
2.L’istanza e i relativi allegati, scansionati in formato pdf non modificabili, devono essere 
trasmessi all’indirizzo comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it entro e non 
oltre il 21 febbraio 2016. 

 

Art- 6 - Proposta progettuale 

 
1. La proposta progettuale deve essere redatta in lingua italiana e nel rispetto delle 
indicazioni dell'Avviso FAMI e comunque con particolare riferimento alle donne,  donne 
con figli minori 0-6 anni, donne appartenenti ad etnie con forte rischio di isolamento 
sociale, persone analfabete,… 
 
2. La proposta se ritenuta coerente e sostenibile con le finalità progettuali individuate 
dalle delle amministrazioni pubbliche sarà sottoposta al tavolo di co-progettazione. In 
caso di proposte coincidenti sarà scelta la proposta considerando l’esperienza e le 
professionalità pregresse del proponente , la qualità progettuale , e i costi economici. 
 
3. La proposta sarà sottoposta al tavolo di coprogettazione previsto per il 22 e 24 febbraio 
2016 (ore 14.00) e potrà essere rimodulata in accordo con le parti. . 
 

Art. 7 Budget 

 

Ai partner che verranno individuati col presente avviso sarà destinata una somma relativa 
alle attività assegnate, secondo quanto indicato dal bando. 
 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

 

I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati ai sensi del D.lgs. 19612003, per il 
solo presente avviso.  
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Si precisa che l'avviso pubblico non determina alcun obbligo da parte del Comune circa 
l'effettiva partecipazione al progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014 -2020 – Obiettivo specifico 2 – Obiettivo nazionale 2 – “Formazione civico 
linguistica” e conseguentemente alcun vincolo nei confronti dei soggetti che 
presenteranno la manifestazione di interesse 
 
 
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 
Comune di Cinisello Balsamo a partire dal 15/02/2016 e fino al 21/02/2016. 
 

Il Dirigente del Settore Sociale ed Educativo 
Dott. Mario Conti 
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Allegato A) 

 

SCHEDA 

 

 

Tipologia di candidatura proposta 

partner                       partecipante alla rete              altro (specificare)  
 
 

Esperienze maturate nel settore di specifico riferimento dell’Avviso  
Descrivere complessivamente le specifiche esperienze maturate negli ultimi 10 anni 

(numero di progetti, tipologia di attività erogate, risultati conseguiti) nell’ambito esclusivo 

dei servizi oggetto dell’avviso di riferimento, con particolare riferimento al contesto 

migratorio.  
 
 

 

Esperienze pregresse  
Descrivere le esperienze pregresse maturate nella gestione diretta di progetti cofinanziati 

con altri Fondi comunitari e nazionali nell’ambito dell’immigrazione.  
 
 
 
 
Proposta 

Descrivere la proposta progettuale specificandone la metodologia di intervento e le 

attività previste.  

 

 

 

 

 

DESTINATARI 

Indicare il numero dei destinatari della proposta progettuale, specificando, ove possibile:  
 tipologia di destinatario (es cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti ad altro 

titolo, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, operatori pubblici e privati, 

etc)  
 cittadinanza;  
 genere;  
 classi di età (0-14; 14-18; 19-26; 27-45; 46-65; over 65).  
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Personale  

Descrivere qualifiche e competenze delle risorse umane coinvolte nella proposta 

 

 
 
Costi 

riferimento alla/e 
attività nell'ambito 
della quale/ delle 
quali è impiegata la 
risorsa (es. 
Mediazione 
Linguistica) 
 

profilo delle risorse 
(ad.es. - Mediatore 
Linguistico) 
 

 
costo 
orario/giorn
aliero/mens
ile 
 

n. di 
ore/ 
gg/mes
i 
previsti  
 

totali informazioni 
aggiuntive 
pertinenti 
 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 


