
      

                                 
ALLEGATO A

PROT. 62928 Montesilvano, 12 ottobre  2021

AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017, PER LA
CO-PROGETTAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  MEDIAZIONE  INTERCULTURALE  PRESSO  GLI  ISTITUTI
SCOLASTICI AGLI ALUNNI STRANIERI AL FINE DI FAVORIRE LA LORO INTEGRAZIONE, PREVEDENDO
ANCHE IL COINVOLGIMENTO DELLE LORO FAMIGLIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:

 gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei
doveri inderogabili di  solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli  di ordine
economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

 ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 112/1998 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività
relative alla predisposizione ed erogazione di  servizi  e prestazioni  destinate a superare o
ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza
di reddito, difficoltà sociali e condizioni di ridotta autonomia;

 le  competenze in materia socio-assistenziale sono attribuite agli  Enti Locali,  attraverso le
funzioni conferite dal DPR 616/77 e dal medesimo D.Lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997;

 il  principio  di  sussidiarietà  orizzontale  invita  le  Amministrazioni  locali  ad  avvalersi
dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse
assegnati;

 detto principio è sancito dal comma 4 dell’art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a)
dell’art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi, e dal comma 5 dell’art. 3 del TUEL;

 quest’ultima norma dispone che “i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

 il  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, approvato con
Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n.286 e successivamente modificato con legge 189 del
2002,  riconosce che i minori stranieri presenti in Italia sono soggetti all'obbligo scolastico, e
ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso
ai  servizi  educativi,  di  partecipazione  alla  vita  della  comunità  scolastica  e  indirizza  la
comunità scolastica alla accoglienza e alla valorizzazione delle differenze, alla tutela delle



lingue e culture di origine e a tal fine, indica l'opportunità di assumere iniziative ai bisogni
territoriali emergenti;

 ai  sensi  della L.  n.  328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del  sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, lo Stato Italiano ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale
sul  territorio nazionale  secondo il  principio  di  sussidiarietà per  cui  la  programmazione e
l’organizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  compete  allo  Stato,
Regioni ed Enti Locali;

1. PROGETTO DI MASSIMA SUI SERVIZI OGGETTO DI CO-PROGETTAZIONE
In  attuazione  dei  principi  di  sussidiarietà,  cooperazione,  efficacia,  efficienza  ed  economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità, autonomia organizzativa ed unicità
dell’amministrazione,  il  Comune  di  Montesilvano  nell’esercizio  delle  proprie  funzioni,  assicura  il
coinvolgimento attivo degli  enti del  Terzo Settore,  attraverso forme di  co-progettazione poste in
essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare, con il  presente
Avviso il Comune di Montesilvano intende indire una procedura ai sensi dell’art. 55, co. 3, del D.Lgs.
117/2017, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
trattamento, finalizzata all’individuazione di una o più organizzazioni di volontariato o di associazioni
di promozione sociale o di organizzazioni non lucrative di utilità sociali ONLUS, anche costituitesi in
associazione temporanea di scopo, per la definizione e la realizzazione di progetti di servizio o di
intervento finalizzati  a  svolgere  l’attività  di  Mediazione Interculturale  presso  gli  Istituti scolastici
rivolti agli alunni stranieri al fine di favorire la loro integrazione, prevedendo anche il coinvolgimento
delle loro famiglie. Tali servizi sono già individuati dal Comune di Montesilvano, nell’esercizio delle
proprie funzioni  di  programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli  interventi e dei
servizi nel settore sociale, come segue:

 Progetti interculturali di Mediazione ed Educazione linguistica;
 Accoglienza per creare un clima favorevole in classe e favorire la socializzazione del minore

neo-arrivato;
 Promuovere  una  crescita  culturale  e  umana  basata  sulla  conoscenza  e  rispetto  delle

diversità;
 Mediazione  tra  famiglia  e  scuola,  facilitazione  all’accesso  ed  integrazione  scuola  –

famiglia,alunni stranieri-italiani;
 Coordinamento con la Scuola per la definizione degli interventi da attivare;

I dati ISTAT al 1 gennaio 2020 evidenziano che gli stranieri residenti a Montesilvano  sono 4.468 e
rappresentano l'8,4% della  popolazione residente.  La  comunità  straniera più  numerosa è  quella
proveniente dalla Romania con il 28,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Senegal
(10,5%), dall'Ucraina (9,3%), dalla Repubblica Popolar cinese (3,67%) e dal Venezuela (2,15%).
I minori stranieri residenti, fascia di età 0-19, sono 814.
I minori in età scolastica (0-18 anni) sono stati 9.229, di cui stranieri 730.

I  dati  ISTAT  al  1  gennaio  2021  evidenziano  altresì  che  gli  stranieri  residenti  nel  Comune  di
Montesilvano sono 4.355 e rappresentano l'8,2% della  popolazione residente.  I  minori  stranieri
residenti, fascia di età 0-19, sono 839. Al momento non sono disponibili i dati circa la provenienza
per paese d’origine, tuttavia è ragionevole tenere in considerazione, almeno come base di partenza,
la provenienza riscontrata per l’anno 2020  e sopra citata.
I minori in età scolastica ( 0-18 anni) sono 9.620, di cui stranieri 663.
      
I soggetti che intendono partecipare al procedimento di co-progettazione dovranno presentare un
progetto che tenga conto dei riferimenti sopra descritti, delle ulteriori indicazioni di seguito riportate



e che saranno meglio definite in sede di co-progettazione. L’Amministrazione provvederà, quindi,
all’individuazione del progetto o dei progetti definitivi, valutando i seguenti requisiti:

 possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e sociali (tra cui l’esperienza
maturata);

 caratteristiche della proposta progettuale secondo i criteri più avanti riportati (art. 6).
Sarà scelto il progetto da un’apposita Commissione costituita con atto dirigenziale, successivamente
si procederà all’attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al
progetto o ai progetti presentati per la selezione degli offerenti. Infine si procederà alla stipula della
Convenzione.

2. RIMBORSO SPESE
“L'attività  del  volontario  non  può  essere  retribuita  in  alcun  modo  nemmeno  dal  beneficiario”
(articolo 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore). Il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce
che le Convenzioni possono consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni
alle  organizzazioni  ed  alle  associazioni  di  volontariato,  delle  spese  effettivamente  sostenute  e
documentate.  Il  Comune,  a  fronte  dello  svolgimento  del  servizio  in  questione,  corrisponderà
all’organizzazione di volontariato o all’associazione di promozione sociale o alle organizzazioni non
lucrative  di  utilità  sociali  ONLUS,  anche  costituitesi  in  associazione  temporanea  di  scopo,  un
rimborso economico delle spese sostenute “…  nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse,
con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
e  con  la  limitazione  del  rimborso  dei  costi  indiretti  alla  quota  parte  imputabile  direttamente
all'attività oggetto della convenzione”. 
In  ogni  caso  per  i  consumi  e  per  le  spese  rendicontate,  è  stabilito  nella  misura  massima di  €
20.000,00 da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017.

3. OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono
assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità
civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è “elemento essenziale” delle Convenzioni tra enti del
Terzo settore e amministrazioni pubbliche. I relativi costi, nella quota parte relativa al servizio, sono
a carico  dell'amministrazione aggiudicatrice con la  quale  viene stipulata  la  Convenzione e sono
compresi tra le spese rendicontabili citate, mentre la stipulazione debitamente presentata, rimane a
carico dell’Ente contraente.

4. DESTINATARI E FINALITÀ GENERALE
Il presente avviso è rivolto egli Enti del Terzo Settore di cui all’art 4 del D.Lgs 117/2017 al fine di
svolgere il servizio di mediazione interculturale presso gli istituti scolastici agli alunni stranieri al fine
di  favorire  la  loro  integrazione,  prevedendo  anche  il  coinvolgimento  delle  famiglie  per  l’anno
scolastico  2021/2022,  mediante  il  convenzionamento  con  gli  operatori  del  Terzo  Settore  che
abbiano partecipato alla Manifestazione d’Interesse.

5. PROPOSTA PROGETTUALE 
La proposta progettuale dovrà essere presentata secondo lo schema allegato al  presente avviso
(Allegato C).

6. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTNER PROGETTUALI
Le  idee  progettuali  presentate  saranno  valutate  da  apposita  commissione  nominata
dall’Amministrazione, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il seguente
sistema di valutazione. Viene fissato un punteggio minimo che se non raggiunto costituirà motivo di



esclusione dalla selezione. Il punteggio minimo da acquisire è di 60 punti su un massimo di 100
punti, così distribuiti:
Parametro Descrizione Punteggio max

attribuibile

Qualità e coerenza
progettuale

Coerenza con gli obiettivi, i 
tempi e le risorse
indicati. Struttura e logica 
progettuale;
articolazione delle attività, 
qualità delle
proposte e dei percorsi rivolte a 
singoli e/o
gruppi. Restituzione del 
progetto ai servizi e
alla cittadinanza

50

Esperienza
maturata dal
proponente nei
progetti e qualità delle risorse
umane

Esperienza maturata negli 
interventi di
mediazione culturale e 
insegnamento
dell'Italiano come L2 in ambito 
scolastico
Esperienza maturata dagli 
operatori in servizi
di mediazione interculturale e 
insegnamento
dell'italiano come L2 e varietà 
delle lingue di
mediazione

15

Innovatività Presenza di caratteri innovativi 
relativamente
a:
- forme di azione
- metodologie e tecniche
- soggetti partner
- rapporti e/o forme di contatto 
con soggetti del
territorio

20

Valorizzazioni Dotazione di adeguate risorse 
(materiali,
strumentali, umane e 
finanziarie) da mettere a
disposizione e destinate ad 
integrarsi con quelle
messe in campo

15

Sarà selezionata la proposta progettuale che avrà ottenuto il punteggio più alto.



L’esito dei lavori della commissione di valutazione verrà pubblicato sul sito internet del Comune di
Montesilvano.

7. DURATA
Il Comune si avvale dell’Associazione per la gestione del servizio per l’anno scolastico 2021/2022,
con decorrenza dalla sottoscrizione della Convenzione. L’affidamento avrà durata di 12 (dodici) mesi.
L’amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo della Convenzione agli stessi patti e condizioni, di
ulteriori 12 (dodici) mesi previa comunicazione scritta, accettata e sottoscritta dalle parti. 

8. MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE
Gli operatori interessati dovranno presentare in forma scritta e in plico chiuso, tassativamente entro
le  ore 13:00 del  2 novembre 2021  esclusivamente all’ufficio protocollo  generale del  Comune di
Montesilvano  al  seguente  indirizzo:  COMUNE  DI  MONTESILVANO,  PIAZZA  DIAZ,   N.  1.,  65016
Montesilvano (PE), la seguente documentazione: 

 Allegato B – Istanza di partecipazione e documentazione ulteriore in esso indicata, 
 Allegato C  -  Scheda di proposta progettuale;
 Allegato D – Raggruppamento, se di interesse;
 Allegato E – Convenzione per presa visione;

Nella parte esterna del plico oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere riportata la seguente
dicitura:  “PARTECIPAZIONE ALL’ISTRUTTORIA  PUBBLICA  PER  L’INDIVIDUAZIONE DI  SOGGETTI  DEL
TERZO SETTORE,  AI  SENSI  DEL  D.  LGS.  117/2017,  PER  LA  CO-PROGETTAZIONE DEL  SERVIZIO  DI
MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI STRANIERI AL FINE DI
FAVORIRE  LA  LORO  INTEGRAZIONE,  PREVEDENDO  ANCHE  IL  COINVOLGIMENTO  DELLE  LORO
FAMIGLIE anno scolastico 2020/2021”.
Potranno  essere  ammessi  alla  graduatoria  soltanto  gli  operatori  che  hanno  presentato  entro il
termine  perentorio  sopra  indicato  il  Modello  per  la  domanda  di  partecipazione  -  ALLEGATO  B
corredato della documentazione ulteriore in esso indicata, la Scheda progettuale  - ALLEGATO C, se
del caso l’ ALLEGATO D – Raggruppamento, Convenzione – ALLEGATO E per presa visione.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità al riguardo del funzionamento del servizio
postale, valendo comunque la data e l’orario di arrivo della manifestazione di interesse all’Ufficio
Protocollo del Comune di Montesilvano. Il recapito della medesima rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
I  documenti dovranno essere compilati e firmati dal legale rappresentante dell’Organizzazione di
volontariato/Associazione  di  Promozione  Sociale/Organizzazione  non  lucrativa  di  utilità  sociale
ONLUS.
Alla documentazione dovrà essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. Non
saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra citato, non sottoscritte o
non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Ai sensi del  DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte dal  soggetto dichiarante hanno
valore di autocertificazione.
L’Amministrazione  procederà  all’esclusione  dei  candidati  in  caso  di  mancato  adempimento  alle
prescrizioni previste dalle altre disposizioni di legge vigenti relative al Terzo Settore.
In  caso  di  mere  irregolarità  formali  nella  documentazione  presentata,  l’Amministrazione  invierà
richiesta  di  tempestiva  integrazione  ai  recapiti  indicati  dal  concorrente  nella  domanda  di
partecipazione, che dovrà essere presentata entro il termine indicato nella richiesta stessa, pena
l’esclusione dalla procedura.



9. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
L’ente responsabile della procedura è il  COMUNE DI MONTESILVANO, PIAZZA DIAZ,   N. 1.65016
Montesilvano (PE), PEC protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it;
Ufficio  responsabile  del  procedimento:  Settore  Amministrativo  –  Ufficio  Politiche  Sociali  e
Integrazione Socio - Sanitaria.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Francesca Lupo 
email: francesca.lupo@comune.montesilvano.pe.it
Telefono: 0854481211

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del DGPR n. 679/2016 e della vigente normativa in materia i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
le predette dichiarazioni vengono rese. Tutti i dati personali di cui l’Ente verrà in possesso, a seguito
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 20616/679 e
del D.Lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 
Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Montesilvano,  con  sede  in  Piazza  Diaz  n.1  –  65015
Montesilvano (PE), Rappresentato dal Sindaco Ottavio De Martinis;

Art. 11 - Forme di pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato integralmente:
- all’Albo Pretorio;
- sulla home page del sito istituzionale www.comune.montesilvano.pe.it;
- nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente.

Il Dirigente 
F.TO Dott. Alfonso Mlechiorre

mailto:francesca.lupo@comune.montesilvano.pe.it

