
DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

COMUNICATO REGIONALE del  03/06/2016  - N° 97

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ASSOCIATA PER
PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP DI PROGETTO IN RIFERIMENTO
ALL’”AZIONE 1 - QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO IN CONTESTI
MULTICULTURALI, ANCHE ATTRAVERSO AZIONI DI CONTRASTO ALLA
DISPERSIONE SCOLASTICA” DELL’AVVISO ADOTTATO CON DECRETO DEL
15.04.2016 DALL’AUTORITA’ DELEGATA  DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE
E INTEGRAZIONE 2014-2020  MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI 

Piano Regionale : MISURA PER MISURA 
Atto 1 - Atto primo- Integrazione a scuola e lotta alla dispersione

Regione  Lombardia  in  attuazione  delle  proprie  linee  programmatiche  e  al  fine  di 
promuovere una maggiore correlazione delle  politiche del  lavoro con le politiche di 
integrazione  intende  partecipare  all’avviso  pubblicato  in  data  15  aprile  2016 
dall’Autorità  Delegata  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  con  la 
presentazione di  un  Piano d’intervento regionale  per  l’integrazione dei  cittadini  di 
paesi, dal titolo “MISURA PER MISURA”  “Atto primo: Integrazione a scuola e lotta 
alla dispersione scolastica”, per la promozione di un sistema di governance multilivello 
e per l’attuazione di interventi efficaci in materia di integrazione di cittadini di paesi 
terzi relativi ai seguenti ambiti:- Azione 1 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche 

attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica - Azione 2 - Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione - Azione 3 - Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e 
territoriali di comunicazione - Azione 4 - Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, 
sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni

In  particolare,  mediante  specifica  manifestazione  di  interesse  associata,  Regione 
Lombardia,  promuove  la  realizzazione  e  lo  sviluppo  di  reti  di  soggetti  pubblici  e 
privati,  per  la  progettazione,  attivazione  e  successiva  realizzazione  dell’azione  1 
relativa alla prevenzione e al  contrasto della dispersione scolastica dei  giovani  con 
cittadinanza di paesi terzi, prioritariamente nelle aree con alta presenza di stranieri 
sul territorio.



A TAL FINE AVVISA

Che sono aperti i  termini per la presentazione delle candidature per i  soggetti che 
intendono  presentare  manifestazione  di  interesse  in  risposta  al  presente  avviso 
pubblico.

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse associata di cui all’art.1, 
e assumeranno il ruolo di partner di progetto in caso di valutazione positiva:

1. Un Istituto scolastico di istruzione secondaria di primo e secondo grado/Istituto 
comprensivo che assumerà anche il ruolo di coordinatore dell’azione

e uno tra i seguenti soggetti:
1. Organismi di diritto privato senza fini di lucro, Associazioni e Onlus, operanti 

nello specifico settore di riferimento” dotati di adeguata capacità tecnica ed 
economica e di caratteristiche e requisiti specifici e regolarmente iscritti nei 
registri regionali/nazionali

2. Organismi ed organizzazione internazionali o intergovernativi inseriti nella 
lista delle organizzazioni internazionali pubblicata dal Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione internazionale, operanti nello specifici settore di 
riferimento di cui all’avviso 

3. Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di 
riferimento di cui all’avviso. Si rammenta a riguardo che gli istituti scolastici 
secondari primari e secondari sono da definirsi quali partner obbligatori.

Sono altresì ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse associata di cui 
all’art.1, e assumeranno il ruolo di aderente al progetto in caso di valutazione positiva

1) istituti scolastici di ogni ordine e grado; 
2) enti locali (in forma singola e/o associata);
3) altri soggetti  pubblici e privati  interessati (imprese, fondazioni, Università, ..) 

L’istanza dovrà essere presentata da una rete così  composta:
• dall’Istituto  scolastico  di  Istruzione  Secondaria  di  Primo  o  Secondo 

grado/Istituto  Comprensivo  individuato  come  soggetto  partner di  progetto 
(soggetto  che  presenta  la  candidatura  per  conto  della  rete)  con  il  ruolo  di 
coordinamento e gestione dell’intervento a livello locale e prioritariamente per 
la  gestione  di  interventi  finalizzati  allo  sviluppo/rafforzamento  delle  reti 
territoriali  oltre  che  all’attuazione  di  interventi  volti  al  contrasto  della 
dispersione e dell’abbandono scolastico 

• almeno  1  istituto  secondario  di  secondo  grado,  come  soggetto  aderente, 
prioritariamente  per  le  attività  di  peer  education  oltre  che  all’attuazione  di 
interventi volti al contrasto della dispersione e dell’abbandono scolastico) 

• almeno 1 ente di cui  al punto 2,3,4 di cui all’art. 2 dell’avviso prioritariamente, 
come  soggetto  partner,  per  la  realizzazione  degli  interventi  integrati  e  di 
contrasto alla dispersione

• almeno un ente locale, come  soggetto aderente per il potenziamento delle reti 
locali ed il raccordo con i servizi 

Tutti i soggetti della rete indicati chee intndono presentare manifestazione di 
interesse associata in risposta al presente Avviso devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:



 Requisiti gestionali: disporre di firma digitale
 Requisiti costitutivi: statuto e atto costitutivo (per enti terzo settore) 
 Iscrizione negli appositi registri regionali e/o nazionale (per enti terzo settore)
 Requisiti di capacità economica ovvero di autonomia finanziaria

Non sono ammesse a presentare manifestazione di interesse “associata” le persone 
fisiche o enti/organizzazioni non profit  in forma individuale.

I requisiti sono dimostrati mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445 e attraverso la compilazione degli appositi moduli, secondo quanto 
specificato negli allegati.

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse associata è fissato 
perentoriamente al 24 giugno 2016 alle ore 12,00.

L’istanza  ed  i  relativi  allegati  C)  e  D)  e  copia  di  un  documento  di  identità  dei 
dichiaranti, scansionati in formato pdf non modificabile, tutti raccolti in un unico file, 
salvo scheda anagrafica (allegato E) e scheda esperienze (allegato F) che dovranno 
essere salvate in formato excel, dovranno essere trasmessi dal  soggetto coordinatore 
della rete che presenta la candidatura ovvero dall’Istituto Scolastico indicato come 
partner,  dovranno essere trasmessi mediante posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo 

PEC:  redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it.

Il  presente  Avviso  sarà  pubblicato  in  versione  integrale  sul  sito  Internet  della 
Direzione Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, sul BURL e sul sito dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia.

Comunicato redatto in forma congiunta con:

Struttura Dirigente

FIRMA: ILARIA MARZI

Composto da 7 allegato/i

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

mailto:redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it

