AMBITO SOCIO - SANITARIO C06
Comune capofila CASALUCE
Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d’Aversa, Sant’Arpino, Orta di Atella, Teverola, Succivo

Tel.081-8911013 -Fax 081/-8911033

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Num. 155

Num
Protocollo
_____________
Data
Protocollo
_____________

Data 02/10/2018

Num. Generale 439

Oggetto: PRESA D' ATTO DEL VERBALE N. 2 DEL 01 OTTOBRE 2018, DI
VALUTAZIONE DELLE ISTANSE PER LA COOPROGETTAZIONE DELL’ “I.T.I.A.
INTESE TERRIRORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” AZIONE “C”.

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________
Il Responsabile

Firma per Ricevuta

____________________

_____________________

Il Coordinatore Ambito Territoriale C6
Premesso che In data 25/06/2018, la Regione Campania ha pubblicato sul B.U.R.C. n. 44,
l'Avviso Pubblico “I.T.I.A. INTESE TERRIRORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” (di seguito
avviso regionale I.T.I.A.), a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione
Sociale – Obiettivo specifico 6 – Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2,
finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure
di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione.
-

L'intervento si inscrive nel quadro della strategia nazionale e regionale di contrasto alla
povertà, avviata mediante il “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale” e la misura di “Sostegno all'Inclusione Attiva” (legge 28 dicembre 2015, n. 208,
D.M. 26 maggio 2016), le azioni del PON FSE “Inclusione” 2014 – 2020 (Avviso n.
3/2016) e il “Reddito di Inclusione” (REI – D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147), con
l'obiettivo di rafforzare la presa in carico delle persone svantaggiate e l'offerta dei servizi
erogati attraverso le misure nazionali.

-

Che, con determinazione n. 98 del 31/7/2018, è stato approvato l’: “AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA
COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTIDAL BANDO REGIONALE “I.T.I.A.
INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA”POR CAMPANIA FSE 2014-2020 –
Asse II Inclusione Sociale Obiettivo specifico 6 Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7
Azioni 9.2.1 e 9.2.2”; con l’allegata domanda e dichiarazione;

-

Che la scadenza per la presentazione delle istanze/offerte è stata fissata il 31 agosto 2018,
ore 14,00;

-

Che, con determina n. 127 del 18/9/2018, è stata nominata la commissione di gara per la
valutazione delle offerte pervenute. La commissione, nella seduta del 20 settembre 2018 alle
ore 15,0, ha provveduto alla valutazione delle offerte;

-

Che, con determina si è preso atto del verbale n. 1 del 20 settembre 2018, con la quale la
commissione, a seguito di esame delle offerte, ha proposto il partenariato per le AZIONI
“A” e B”; mentre ha dato atto che per l’AZIONE “C” non sono pervenute manifestazioni di
interesse;

-

Che con la stessa determinazione n. 136/18, si sono riaperti i termini per permettere ai
soggetti interessati di presentare proposte per l’AZIONE “C”, entro il primo ottobre 2018,
ore 14,00;

-

Che, entro detto termine, sono pervenute tre istanze di interesse:

-

- Coop. Sociale Mareluna Onlus, con sede in Napoli – prot. n. 11049 del 28/9/2018;

-

- I.S.I.S.S. Volta, con sede in Aversa – prot. n. 11193 del 01/10/2018;

-

- DIRECTA SCHOOL srl, con sede in Aversa – prot. n. 11194 del 01/10/2018;

-

Che, la commissione giudicatrice, con verbale n. 2 del 01/10/2018, ore 15,30, dopo aver
valutato le proposte, ha proposto l’ I.S.I.S. A. VOLTA di Aversa, Istituto Superiore di
Istruzione Secondaria Statale, Via Dell’Archeologia n. 78/80 quale partner per l’AZIONE
“C”;

TANTO premesso
DETERMINA
Prende atto del verbale n. 2 del 01 ottobre 2018, con il quale la commissione ha provveduto alla
valutazione delle istanse per la cooprogettazione dell’ “I.T.I.A. INTESE TERRIRORIALI DI
INCLUSIONE ATTIVA” per l’AZIONE “C”;
Approva la graduatoria così come proposta dalla commissione:
AZIONE “C”

Punteggio

OPERATORE

(gli operatori con il punteggio uguale sono
inseriti secondo l’ordine cronologico al
protocollo generale).

I.S.I.S. A. Volta di Aversa

71

Coop. Sociale MARELUNA Onlus

55

DIRECTA SCHOOL srl

30

APPROVA la proposta della commissione e, per tale effetto, INDIVIDUA, l’I.S.I.S. A. Volta, con
sede in Aversa alla Via Dell’Archelogia, 78, quale partner per l’Azione “C”
DISPONE la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Casaluce, in Amministrazione
Trasparente e sul link Ambito C6; inoltre, sarà trasmetto ai comuni associati per quanto di
competenza.
Avv. Ludovico Di Martino

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di
questo comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° _____________
Casaluce, _____________
Il Responsabile del Procedimento
f.to
________________________

