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“Educare in Comune”
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare in qualità di partner alla co-progettazione della candidatura
del Comune di Polignano a Mare all’Avviso pubblico per il finanziamento
di progetti per il contrasto della il contrasto della povertà educativa e il
sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni
promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
CUP: J57C200003500019

A RT. 1 – PREMESSA
Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data
01/12/2020, ha pubblicato un Avviso Pubblico destinato ai Comuni per la presentazione di
proposte progettuali riguardanti azioni volte al contrasto della povertà educativa e culturale di
minori, denominato “Educare in comune”.
L’obiettivo strategico dell’avviso è quello di combattere la povertà e l’esclusione sociale che è
nettamente peggiorata a causa del diffondersi della pandemia sanitaria legata al Covid-19.
Studi nazionali evidenziano che gli effetti sull’economia e la chiusura di molti servizi hanno inciso
sulla povertà economica e acuito le disuguaglianze e i divari che sono alla base della povertà
educativa. Gli effetti, di medio-lungo periodo della pandemia su bambine/i e adolescenti sono
riscontrabili a diversi livelli: del benessere psico-fisico, degli apprendimenti e dello sviluppo. Gli
effetti sono stati particolarmente pesanti, e con maggiore rischio di irreversibilità, tra coloro che
erano già in condizione di svantaggio e vulnerabilità perché in condizione di povertà, o con
disabilità gravi, o in situazioni familiari difficili.
Al fine di perseguire tale obiettivo strategico, il Dipartimento per le politiche della famiglia ha
individuato la possibilità di operare interventi nei seguenti ambiti tematici:
- Area A “Famiglia come risorsa” - prevede la possibilità di operare interventi complementari a

supporto anche delle competenze genitoriali della famiglia di provenienza, che spaziano dalle
buone relazioni alle attività di prossimità;
- Area B “Relazione e inclusione” - prevede la possibilità di operare interventi finalizzati a favorire

l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di sviluppare
la resilienza e le forme di cittadinanza attiva, prevenendo situazioni di disagio ed emarginazione;
- Area C “Cultura, arte e ambiente” - prevede la possibilità di erogare interventi che abbiano

l’obiettivo di favorire la fruizione, regolare e attiva, della bellezza, del patrimonio materiale e
immateriale e del territorio, con un’offerta di iniziative educative e ludiche innovative che
sperimentano nuovi e diversificati linguaggi di comunicazione artistica.
A RT. 2 - FINALITA’ E OGGETTO DELLA SELEZIONE
Attraverso la presente procedura il Comune di Polignano a Mare, sulla base del relativo Avviso
pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intende acquisire delle proposte
progettuali volte a creare una “Comunità educante” quale rete di solidarietà territoriale
costituita da tutti coloro che partecipano con responsabilità, in maniera sinergica e con la stessa
cultura pedagogica, alla crescita delle persone di minore età.
Il Comune di Polignano a Mare intende partecipare all’Avviso pubblico indetto dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri avvalendosi delle proposte progettuali che saranno
selezionate da una apposita Commissione nominata con l’obiettivo di creare una rete di
solidarietà territoriale costituita da attori impegnati in maniera sinergica nella tutela e
valorizzazione della dimensione sociale del processo educativo e per sperimentare, attuare e
consolidare sul territorio modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore
età e le proprie famiglie diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come
soggetti attivi di intervento.
Gli interventi promossi nelle proposte progettuali, per ciascuna delle aree tematiche di cui all’art. 1,
dovranno garantire un complessivo ed organico approccio multidisciplinare e riferirsi alle
indicazioni contenutistiche riportate in premessa e – per ciascuna area tematica – nell’allegato A.

ART. 3 DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è rivolto enti pubblici e privati. Per enti privati si intendono i servizi
educativi per l’infanzia, individuati dal Decreto Legislativo n. 65/2017 (nidi e micronidi,
sezioni primavera, servizi integrativi con un’organizzazione molto flessibile, tra cui spazi
gioco, centri per famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare) e scuole dell’infanzia
paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali e enti
ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.

ART 4 - REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI
A PRESENTARSI COME PARTNER
Gli enti privati coinvolti dovranno aver maturato una comprovata esperienza di almeno tre anni nell’area
tematica per la quale è posta la candidatura e prevedere, nell’oggetto dello statuto o dell’atto costitutivo, una
o più aree tematiche tra quelle descritte nell’art.1.
Devono inoltre attestare il possesso dei requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del D.P.R. 445/2000, fornita nella modulistica di partecipazione, di non trovarsi in condizione di incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, di non essere sottoposti a
misure concorsuali o fallimentari, di essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari.
Per quanto non riportato nel presente Avviso esplorativo, si farà riferimento all'Avviso pubblico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 5 CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte progettuali dovranno indicare le seguenti caratteristiche di base:
a) avere come beneficiari finali i minori di età, suddivisi in tre diverse fasce: 0-6 anni, 7-12
anni, over 12 anni;
b) avere come beneficiari eventuali le famiglie dei minori;
c) prevedere un tempo di svolgimento delle attività per un periodo massimodi 12 mesi;

d) prevedere interventi ed azioni la cui sostenibilità sia possibile nel tempo;
e) gli interventi promossi nelle proposte progettuali per ciascuna delle aree tematiche
dovranno garantire un complessivo ed organico approccio multidisciplinare;
Le proposte progettuali dovranno inoltre descrivere, come da Allegato C:
a) l’intervento oggetto di innovazione, inteso quale insieme di azioni, strumenti organizzativi,
amministrativi, tecnologici, che si vuole realizzare sul territorio;
b) le modalità di sviluppo dell’intervento sul territorio inteso quale insieme di azioni di avvio
delle attività;
c) le attività di promozione, comunicazione e disseminazione sul territorio coinvolto
dall’intervento.
Le proposte progettuali dovranno essere coerenti con gli ambiti tematici riportati in premessa
e, in generale, con i bisogni educativi, culturali e sociali dei minori nettamente aggravati a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Si specifica che il Comune di Polignano a Mare potrà presentare una proposta progettuale per
ciascuna delle aree tematiche - contenente le attività vincitrici del presente Avviso di
manifestazione di interesse - dalla durata esatta di 12 mesi ferma restando la possibilità di
eventuali proroghe così come stabilito dall’art. 9 dell’avviso pubblico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

A RT. 6 - RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE
L’ammontare

delle

risorse destinate alla presente procedura è di € 15.000.000,00
(quindicimilioni/00), a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia stanziate per
l’esercizio finanziario 2020 e ripartite per ciascuna area tematica per un importo di € 5.000.000,00
(cinquemilioni/00). La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata di
12 mesi, deve essere compresa entro il limite massimo di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00).
Non possono essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia
inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
Il Dipartimento per le politiche della famiglia, in caso di disponibilità di risorse non assegnate in una
o più linee di attività, a seguito della proposta di graduatoria dei progetti formulata dalla Commissione
di ammissione e valutazione, potrà procedere alla riallocazione di tali risorse ai fini dello scorrimento
delle graduatorie dei progetti nelle altre aree tematiche, così da assicurare il completo utilizzo delle
risorse finanziarie nei limiti di quanto previsto.

A RT. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI
Per partecipare alla selezione, i soggetti proponenti dovranno predisporre e inviare la proposta
progettuale redatta secondo il Format – Allegato C che dovrà essere compilato e firmato

digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto appositamente delegato.
A pena di irricevibilità, la proposta progettuale dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo
di Posta Elettronica Certificata comune.polignano@anutel.it entro le 14.00 del giorno 23
febbraio p.v. Verrà esclusa ogni domanda successiva, anche se integrativa di una precedente.
L’oggetto della PEC deve contenere la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “Educare in Comune” – PROPOSTA
PROGETTUALE.
Le domande provenienti da caselle di posta non certificata non verranno prese in
considerazione.
Con la partecipazione alla presente procedura i soggetti proponenti autorizzano il Comune di
Polignano a Mare ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo utilizzato per l’invio
della domanda con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte degli
interessati.

ART. 8 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente compilata e firmata, a cui sarà
allegata la fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante;
2. la domanda dovrà contenere le dichiarazioni relative alla mancanza di cause di esclusione e il
possesso di tutti i requisiti previsti nel presente avviso, nonché indirizzo e-mail/PEC utile per le
comunicazioni riguardanti la presente procedura;
3. proposta progettuale declinata in base all’allegato (All. C);
4. statuto o dell'atto costitutivo, con oggetto in una o più aree tematiche tra quelle descritte
nell'allegato 1 all'avviso Dipartimento per le Politiche della Famiglia;
5. relazione sulle attività svolte dalla quale si evinca l’esperienza nell’area tematica per cui si sta
presentando la candidatura debitamente firmata dal legale rappresentante.
I documenti di cui sopra devono essere firmati digitalmente o, in alternativa, sottoscritti con firma
olografa ed acquisiti elettronicamente mediante scansione.
In tale ultimo caso è OBBLIGATORIO allegare copia di documento di identità del/i
sottoscrittore/i in corso di validità.

ART. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
La selezione dei progetti con i quali effettuare la co-progettazione sarà effettuata dall’Ente sulla
base di una commissione composta dal presidente (nonché Rup indicato nella persona del dott.
Domenico Matarrese, Responsabile di P.O. dell’Area III), da due assistenti sociali e da un
amministrativo con funzione di segretario. La commissione, che si occuperà di valutare le
proposte progettuali, procederà in seduta riservata alla valutazione delle proposte ammesse
sulla base dei seguenti criteri

N.

Criterio

Punteggio massimo

1

Esperienza del soggetto nell’area tematica di riferimento
(oltre a quella già prevista per la partecipazione)
Nello specifico il punteggio sarà assegnato nel seguente
modo:
da 4 a 6 anni_____________________________5p
da 7 a 10 anni____________________________10p
da 10 a 15 anni___________________________15p
oltre i 15 anni____________________________20p

20

2

Qualità e coerenza della proposta progettuale con
l’ambito di riferimento, valutazione dell’impatto sui
soggetti target dell’iniziativa e rispondenza degli obiettivi
ai bisogni individuali

30

3

Azioni innovative e migliorative inerenti le tematiche
progettuali

20

4

Sostenibilità e replicabilità della proposta progettuale

15

5

Coerenza della proposta progettuale e del piano
economico- finanziario

15

TOTALE PUNTEGGIO

100

La Commissione provvederà alla formazione di una graduatoria dei partecipanti, ai quali sarà
data comunicazione all’indirizzo PEC indicato nella domanda.
L’Amministrazione comunale, ove le idee progettuali siano tra esse compatibili, potrà esperire
un tentativo di sintesi ed elaborazione di una proposta unitaria, che coinvolgerà tutti i soggetti
proponenti, che, a tale scopo, sono tenuti a dichiarare tale disponibilità in sede di presentazione
della domanda.
L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di partecipare
all'avviso emanato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia con proposte relative a tutte
le tre aree tematiche previste, o di partecipare limitatamente ad una o due di esse, o di
partecipare in autonomia e senza accordi di partenariato, oppure di non partecipare affatto alla
procedura selettiva, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati e
partecipanti al presente avviso.

ART. 9 – ESITO DELLA VALUTAZIONE
L’istruttoria delle domande pervenute è a cura dell’Area III che, con successivo provvedimento,
determinerà gli esiti istruttori del presente Avviso. I soggetti selezionati procederanno alla coprogettazione e alla presentazione del progetto definendo ruoli, responsabilità esecutive e costi
necessari. Sono considerate inammissibili e quindi escluse dalla valutazione le candidature che non
abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le istanze:
a) pervenute oltre il termine stabilito;
b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati o privi dei requisiti di accesso stabiliti;
c) prive della documentazione richiesta;
d) presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste;
e) prive di firma, correttamente apposta sulla documentazione per la quale è richiesta;
f) prive di un documento di identità in corso di validità del/dei legali rappresentanti del soggetto/i
proponente/i.
Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale a mezzo pec.
Solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà a richiedere
integrazioni/chiarimenti. La valutazione delle candidature e delle proposte progettuali presentate e
reputate ammissibili, sarà effettuata dall’Area III, applicando i criteri riportati nel presente Avviso.
Qualora la proposta progettuale in fase di co-progettazione, per qualunque motivo, non venga
approvata, i soggetti selezionati non potranno richiedere al Comune di Polignano a Mare alcuna
forma di compenso e quest’ultimo, a suo insindacabile giudizio, potrà ripresentare il progetto,
opportunamente rivisto e corretto in accordo con i soggetti selezionati, in successivi bandi
pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dal presente avviso non deriverà alcun accordo di tipo economico se il progetto non dovesse essere
approvato. Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, in relazione all’oggetto dell’avviso,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla presentazione di alcuna domanda di
finanziamento al Dipartimento per le Politiche della Famiglia oppure di individuare un partner con
ulteriori interlocuzioni dirette.
Il Comune ha facoltà di presentare domanda di finanziamento anche in presenza di una sola
proposta progettuale, laddove ritenuta idonea. In mancanza di accordo sui risultati del processo di
co-progettazione, il Comune di Polignano a Mare potrà partecipare al bando con un proprio
progetto e nulla sarà dovuto per il mancato coinvolgimento dei soggetti individuati nell’ambito
della presente procedura, nella partnership di progetto presentato all’Autorità Responsabile.
Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da
dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell’istanza di partecipazione e negli allegati.
Le domande pervenute oltre tale termine perentorio non saranno prese in considerazione e, quindi,
escluse, anche se integrative di una precedente.

A RT. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sarà
improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei partecipanti e della
loro riservatezza così come previsto nell’informativa. Il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti. Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Polignano a Mare.
Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per l’espletamento della
procedura e la loro mancata indicazione può precludere la sua esecuzione. In relazione ai
suddetti dati, il comune di Polignano a Mare riconosce agli interessati il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Polignano a Mare nella persona del Responsabile
di P.O. dell’Area III dott. Domenico Matarrese.
ART. 11 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso pubblico e relativo allegato sono pubblicati sul sito web del Comune di Polignano
a Mare all’interno dell’area Amministrazione Trasparente, nella sezione Avvisi. Il Comune di
Polignano a Mare si impegna a promuoverne la massima diffusione.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura è gestita dal Comune di Polignano a Mare. Il Responsabile del
Procedimento avviato con la presente selezione è il dott. Domenico Matarrese.
Sarà possibile inviare eventuali richieste di chiarimento scrivendo
domenicomatarrese@comune.polignanoamare.ba.it.

all’indirizzo

Tutti gli allegati all’Avviso ne costituiscono parte integrante.

Allegati:
A) Abstract delle attività progettuali
B) Domanda di partecipazione
C) Format della “Proposta progettuale”
Il Responsabile della P.O.
f.to dott. Domenico MATARRESE

email

