Bando per gestione Fondo Solidarietà 2015
Scadenza 8 luglio 2015
L’Amministrazione Comunale intende individuare un ’Associazione di Volontariato
disponibile alla gestione del Fondo di Solidarietà 2015, destinato con Delibera di C.C. 30
del 18 giugno 2015, in deroga al regolamento approvato con delibera di C.C n 25 del
10.06.2010, all’attivazione di tirocini di inserimento e reinserimento regolamentati dalla
Legge Regionale n. 3 del 27 gennaio 2012 ( modifiche alla legge Regionale 26 luglio 2002
n 32 “testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di Educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro ) e dal relativo regolamento
attuativo.
ENTE PROPONENTE: Comune di Borgo a Mozzano
BENEFICIARI:
Il presente Bando è rivolto alle Associazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi
nell’apposito Albo regionale e/o provinciale, che intendono collaborare con l’Ente per la
Gestione del Fondo Solidarietà 2015 attenendosi alle Linnee Guida approvate con
delibera di C.C. n. 30 del 18 giugno 2015, allegate al presente Bando;
CRITERI DI SCELTA :
Per la scelta dell’Associazione, la commissione si atterrà ai seguenti criteri:
a) esperienza maturata nella gestione di attività similari a quella oggetto di convenzione;
b) livello qualitativo adeguato all’attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali
organizzativi e di personale;
c) esperienze svolte in collaborazione con l’Ente ;
d) conoscenza del territorio e delle sue problematiche socio occupazionali;

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le associazioni interessate dovranno far pervenire le domande al protocollo
dell’Ente entro le ore 12.00 del giorno 8 luglio 2015
Alla domanda , redatto sul modulo allegato al presente avviso sub lettera A, dovranno
essere allegati:
1. Curriculum dell’Associazione
2. breve relazione indicante le attività svolte negli stessi ambiti o in ambiti similari a
quelli oggetto della presente convenzione
3. copia firmata delle Linee Guida approvate con delibera di Consiglio Comunale n.
30 del 18 giugno 2015 ;
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Le domande pervenute entro i tempi stabiliti verranno esaminate, da apposita
commissione, entro 15 giorni dalla scadenza del presente Bando e se in possesso di
tutti i requisiti richiesti e accolte, inserite in apposita graduatoria, in base al punteggio
riportato.
La data di apertura delle buste contenenti i progetti verrà comunicata ai partecipanti via
Fax o E-Mail.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dr. Laura Magnani Responsabile dei Servizi alla Persona
magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it
numero telefono 0583/820441
CONTATTI:
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento :
dr. Marcella Cappelli 0583/820434 cappelli@comune.borgoamozzano.lucca.it
dr Ivano Morelli 0583/820423 morelli@comune.borgoamozzano.lucca.it
Copia del presente Bando sarà pubblicato all’Albo del Comune di Borgo a Mozzano per
15 giorni consecutivi, inviato al Centro per l’impiego ed alle associazioni di volontariato
locali.

Borgo a Mozzano, ____________
La Responsabile dei Servizi alla Persona
Dr.Laura Magnani

