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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA DI 

UN PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI 

SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE – FONDO INNOVAZIONE SOCIALE DELLA PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 

 

È PUBBLICATO IL SEGUENTE AVVISO 

Art. 1 - Finalità e oggetto dell’avviso 

Il Comune di Monza intende partecipare, in qualità di soggetto beneficiario, all’”Avviso pubblico per la 
selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale”  attuazione del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, 
istituito dalla legge di bilancio 2018” (G.U. Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019);  

Si intende pertanto promuovere il presente Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di 
soggetti privati o del privato sociale che intendono far parte del partenariato progettuale quale fornitore del 
servizio o attuatore dell’intervento, nel rispetto dei principi di predeterminazione dei criteri di scelta, 
trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, alla luce di criteri predeterminati; 

Il Comune di Monza intende presentare un progetto finalizzato a sostenere un insieme coordinato di attività 
dirette al miglioramento della qualità dei servizi e del benessere dei cittadini realizzando interventi che 
possono coinvolgere più politiche pubbliche nell’area della lotta alla dispersione scolastica; il progetto sarà 
mirato alla prevenzione e contrasto di situazioni che determinano l’evasione dell’obbligo scolastico, 
abbandoni prima della conclusione del ciclo formativo, ripetenze, frequenze irregolari e  ritardi rispetto 
all’età scolare. 

Art.2 - Destinatari e requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al presente Avviso soggetti privati o organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri 
regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali. 

I partecipanti devono possedere un’esperienza pluriennale nella realizzazione di interventi formativi e 
socioeducativi mirati al contrasto della dispersione scolastica e all’inclusione sociale dei minori, in particolare 
nell’ambito di scuole di seconda opportunità. I partecipanti si impegnano a fornire una dichiarazione di 
impegno di un investitore o finanziatore privato a collaborare nella definizione degli interventi I (Studio di 
fattibilità e pianificazione esecutiva) e II (Sperimentazione) per valutare le eventuali condizioni di 
finanziabilità del progetto ai fini dell’intervento III (Sistematizzazione) di cui all’Avviso Pubblico per la 
Selezione di Progetti Sperimentali di Innovazione Sociale  (G.U. Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019. 

Art. 3 - Ambiti di collaborazione 

Col presente avviso si intende individuare Soggetti ed Organizzazioni che abbiano l’esperienza necessaria ad 
affiancare l’Amministrazione Comunale nella progettazione e in grado di assumere la responsabilità della 
produzione ed erogazione di servizi generativi di impatto sociale, favorendo la realizzazione di interventi 
economicamente sostenibili nel tempo ed in grado di creare vantaggi per il territorio e per le comunità. 

Art. 4 - Documentazione da presentare 

I Soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta al Comune di Monza, utilizzando il modello di 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, allegato al presente Avviso. 

La domanda, da compilare in ogni sua parte, a pena di esclusione, deve essere presentata su carta intestata, 
firmata dal Legale Rappresentante e accompagnata da una copia del documento di identità, nonché 
dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
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- Curriculum dell’Ente proponente, comprensivo di eventuale Carta dei Servizi: si terrà conto 
dell’esperienza specifica (almeno biennale) sul territorio della Provincia di Monza e Brianza 
relativamente alle tematiche della dispersione scolastica e dell’inclusione sociale, dell’organizzazione 
di attività di scuola di seconda opportunità, della partecipazione a Tavoli ed organismi di rete 
territoriale, a organismi regionali o nazionali; 

- Descrizione di possibili e specifici interventi e servizi innovativi, funzionali all’”Avviso pubblico per la 
selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale”, comprendenti le modalità operative, la 
definizione dell’impatto conseguibile e della sostenibilità nel tempo; 

- Elenco descrittivo dei progetti presentati nell’ultimo triennio, in qualità di capofila o partner, facendo 
riferimento anche ai relativi bandi di finanziamento cui si è partecipato, nonché al resoconto degli 
esiti e dell’impatto socio-economico. 

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione della domanda 

La manifestazione di interesse, nonché tutta la documentazione richiesta, dovrà essere sottoscritta dal 
Legale Rappresentante ed inviata al seguente indirizzo PEC monza@pec.comune.monza.it indicando il 
seguente oggetto: 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA 
DI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI 
SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE 

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì      

20 /6/2019 

Art. 6 - Valutazione ammissibilità delle manifestazioni di interesse e modalità di individuazione del 

Soggetto partner 

La Commissione valutatrice, acquisite le domande, valuterà l’ammissibilità delle stesse e procederà 
all’individuazione del soggetto partner per la presentazione del progetto. L’individuazione del Soggetto 
fornitore del servizio o attuatore dell’intervento avverrà attraverso la valutazione basata sui seguenti 
elementi: 

a. Curriculum Vitae dell’Ente proponente, comprensivo di eventuale Carta dei Servizi: si terrà conto 
della durata dell’esperienza specifica sul territorio della Provincia di Monza e Brianza (almeno 
biennale) sulle tematiche della dispersione scolastica e dell’inclusione sociale, dell’organizzazione di 
attività di scuola di seconda opportunità, della partecipazione a Tavoli ed organismi di rete 
territoriale, a organismi regionali o nazionali: max punti 40. 

b. Descrizione della metodologia di analisi del contesto territoriale monzese e dei bisogni emergenti, 
nonché dell’approccio operativo e delle modalità di connessione con altri Soggetti ed Istituzioni del 
territorio: max punti 20. 

c.    Descrizione di possibili e specifici interventi e servizi innovativi funzionali alle linee guida della       
proposta progettuale indicate al punto 1, nonché delle modalità operative, dell’impatto conseguibile 
e della sostenibilità nel tempo: max punti 20. 

d.    Descrizione dei progetti presentati nell’ultimo triennio, in qualità di capofila e partner, relativi esiti: 
ammissione, finanziamento, importo del contributo ricevuto, se finanziato o non ammesso, ed 
importo del contributo ricevuto: max punti 10. 

e.     Descrizione dei risultati progettuali conseguiti, nonché valutazione dell’impatto socio-economico 
che ciascun progetto realizzato ha avuto sul territorio e sulla popolazione coinvolta: max punti 10. 

Art. 7 - Controlli 

La Commissione, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare verifiche della veridicità delle 



3 
 

dichiarazioni attestanti il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa, con 
riferimento ai concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali. 
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere ai Soggetti partecipanti di comprovare il possesso di tutti 
i requisiti dichiarati e della capacità tecnica ed organizzativa. Quando tale prova non sia fornita ovvero 
non si confermino le dichiarazioni allegate alla manifestazione di interesse, si procederà all’esclusione 
del partecipante, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

Le modalità di svolgimento delle funzioni attribuite e di utilizzo delle risorse economiche assegnate, 
nonché gli adempimenti, la durata del partenariato, i controlli e le cause di decadenza, revoca e 
risoluzione saranno definite nell’Accordo di Partenariato relativo al progetto. 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. , si rende noto che il responsabile del procedimento è 
Antonio Coccia – Responsabile del Servizio Offerta Educativa del Settore Istruzione – Comune di 
Monza. 

Art. 9 - Informazioni sull’Avviso 

Per tutte le informazioni riguardanti il presente Avviso, è possibile rivolgersi telefonicamente al 
Servizio Offerta Educativa, contattando il numero di telefono 039.2359071 o inviando una e-mail 
all’indirizzo orientamento@comune.monza.it  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.monza.it 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al 
Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.monza.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 


