BANDO DI INSERIMENTO NELL’ALBO FORNITORI FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DELLA
ATTIVITA’ RELATIVE AL PROGETTO FAMI “CALABRIA FRIENDS” – PROG-2516 A VALERE SUL
F.A.M.I. 2014-2020.

PREMESSO CHE
la Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e con successive Decisioni C(2015)9608 del
16.12.2015 e C(2016) 1823 del 21.3.2016 ha approvato il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione (F.A.M.I.), documento programmatorio 2014-2020;
con Decreto prot. n. 8843 del 4 luglio 2018 l’Autorità Responsabile del Ministero dell’Interno, ha adottato l’avviso
pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 –
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini
di Paesi terzi 2018-2021;
con decreto n. 11659 del 25/09/2019 la Regione Calabria ha preso atto dell’approvazione e ammissione a finanziamento
del progetto “Calabria friends” – PROG-2502 e della convenzione di sovvenzione sottoscritta con la competente Autorità
Ministeriale ed ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con i partner per la gestione delle attività;
con decreto n. 2199 del 02/03/2020 la Regione Calabria ha indetto apposita procedura di gara volta ad individuare un
soggetto privato, in forma singola o associata, di supporto per l’area territoriale della provincia di Cosenza alle Istituzioni
scolastiche competenti e per la realizzazione delle attività complementari alle azioni formative di base ed alle azioni
formative specifiche, volte a migliorare l’efficacia e l’efficienza del progetto “Calabria Friends - PROG-2502” a valere sul
F.A.M.I. 2014-2020”;
con decreto n. 10193 del 07/10/2020 la Regione Calabria ha preso atto della procedura di gara a mezzo
MEPA ed ha aggiudicato il servizio alla EUROFORM RFS, fatta salva la possibilità di revoca in caso di
acquisizione di riscontro negativo rispetto alle autodichiarazioni mancanti;
che la Regione Calabria ed Euroform RFS hanno stipulato in data 15/02/2021 un contratto di servizio relativo al “Servizio
di supporto alle istituzioni scolastiche nella provincia di Cosenza e la realizzazione di attività complementari alle attività
formative di base ed alle azioni formative specifiche per migliorare l’efficacia e l’efficienza del progetto Calabria Friends
– prog-2502 a valere sul FAMI 2014-2020”
VISTO
il Decreto Dirigenziale Regione Calabria, n.ro 10901 del 27 ottobre 2020, inerente l’Avviso Pubblico, per Istituti e Scuole
Pubbliche di Istruzione Primaria e Secondaria, “Progetto F.A.M.I. 2014-2020, Calabria Friends-Prog.-2502”.
TENUTO CONTO CHE
L’Istituto OmniComprensivo di San Demetrio Corone giusta convenzione con la Regione Calabria repertoriata in prot.
n.ro 8822 del 9 marzo 2021 intende erogare attraverso il Progetto “Calabria Friends” Corsi di Italiano L2 gratuiti
nell’ambito del Progetto del Piano Regione Calabria di Formazione, linguistica e civica, volta a Cittadini non comunitari
di Paesi terzi;
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CONSIDERATO CHE
Nell’ambito del Progetto Progetto “Calabria Friends”, Prog. 2502 erogherà servizi di:
•
•
•
•
•

Mediazione interculturale;
Moduli formativi specifici volti ad un “approfondimento linguistico”;
Servizi di accompagnamento personalizzato e tutoraggio rivolto a target specifici e/o vulnerabili;
Servizi di inclusione sociale;
Servizio di baby sitting;

e che l’Istituto OmniComprensivo di San Demetrio Corone intende avvalersi di tali servizi complementari e di
accompagnamento per la realizzazioni delle attività in programma
VISTO
il Progetto “Calabria Friends”, Prog. 2502, presentato dalla Regione Calabria, approvato ed ammesso Finanziamento,
CUP J51F19000050006, nell’ambito del quale attivare Corsi di Lingua italiana, rivolti agli Immigrati extracomunitari, in
conformità con le Indicazioni, contenute nelle “Linee Guida per la Progettazione dei Piani regionali per la formazione
civico linguistica dei Cittadini di Paesi terzi 2018-2021”, comprende “Azioni formative di base” ed “Azioni formative
specifiche” (Percorsi Sperimentali di livello alfa e Percorsi Sperimentali di livello pre A1)
tutti gli Atti preparatori, tra cui i Verbale di Incontro, alla data attuale espletati, quali azioni di Accompagnamento,
nonché, l’ipotesi del Programma di Progetto.

L’AGENZIA EUROFORM RFS
Intende promuovere quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
È indetta la selezione di professionisti nei seguenti campi:
-

mediazione linguistica e culturale;
assistenza sociale;
orientamento sociale e lavorativo;
tutoraggio;
accompagnamento ai migranti;
supporto psicologico;
baby sitting;
autisti.

La selezione è finalizzata all’inserimento di tali lavoratori nel proprio albo fornitori dell’ente al fine di coinvolgerli nelle
attività di progetto accompagnamento e supporto ai percorsi di alfabetizzazione promossi dall’Istituto
OmniComprensivo di San Demetrio Corone e da altri istituti scolastici nell’ambito dello stesso progetto.
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Art. 2 – Requisiti di candidatura
Requisiti di carattere generale
•
•
•

Essere cittadino italiano o di uno stato facente parte della Comunità Europea o essere un cittadino di un
paese terzo con regolare permesso di soggiorno;
Godere dei diritti civili e politici;
Essere maggiorenne.

Requisisti specifici:
•
•
•
•

Avere una pregressa esperienza nel campo dell’immigrazione o dell’erogazione dei servizi rivolti ai migranti;
oppure
Avere precedente esperienza nel campo della gestione di minori e bambini o attività di animazione sociale o di
orientamento e tutoraggio formativo;
Essere iscritto/a al relativo albo professionale (per quanti intendono proporsi come assistenti sociali o
psicologi);
Conoscere almeno una lingua veicolare (per i mediatori linguistici o culturali).

Art. 3 – Modalità di partecipazione
È possibile candidarsi attraverso l’indirizzo mail albofornitori@euroformrfs.it e allegando il proprio curriculum in
formato europeo. La mail dovrà riportare in oggetto “Candidatura Calabria Friends” e nel testo della mail l’area o il ruolo
per il quale ci si candida tra quelli presenti nell’articolo 1.
Le candidature dovranno pervenire
Entro il termine delle ore 12:00 del 31/08/2021
Art. 4 - Tutela della privacy
Ai fini del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Reg. UE 2016/679) si informa che: - la raccolta e il trattamento dei dati ha come
unica finalità quella oggetto del presente Avviso ed i dati personali saranno trattati in modo lecito e nel rispetto della
normativa citata.
Art. 5 Pubblicazione e informazioni
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell’ente www.euroformrfs.it
Per informazioni, per supporto e assistenza contattare Euroform RFS – Piazza della Libertà, 40 Rende (CS) – e-mail:
albofornitori@euroformrfs.it, tel.: 0984-467735.

EUROFORM RFS
Il Presidente
(Ing. Giampiero Costantini)
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