Allegato 1

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS
SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
Via Saffi n. 4 – 60121 ANCONA
Fondo FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 Ministero Dell’Interno – Dipartimento per
le Libertà Civili e L’Immigrazione Progetto Cod. 313 “E-QUALITY”
AVVISO DI SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA CULTURALE/TEATRALE
PER L’ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI DI TEATRO PER BAMBINI E ADULTI E
RELATIVA PRESENTAZIONE DEGLI ESITI FINALI, RIVOLTI AI CITTADINI ITALIANI E DI
PAESI TERZI
PRESSO LA COOSS MARCHE
Art. 1 – Oggetto
La COOSS Marche, al fine di conferire incarico ad Associazione/Cooperativa Culturale/Teatrale per
l’organizzazione di N. 2 Laboratori di teatro (uno per bambini e uno per adulti) e presentazione degli esiti
finali, rivolti ai cittadini italiani e di paesi terzi
indice una selezione comparativa per la formazione di una graduatoria di merito, finalizzata all’avvio
delle azioni previste nel Progetto FAMI “E-QUALITY” cod. 313 – CUP I89D1700000000, che comunque
non impegnerà in alcun modo la COOSS Marche in caso di mancato avvio delle attività e/o dei progetti
previsti.
Art. 2 – Durata e compenso previsto
Le attività dovranno realizzarsi nel periodo gennaio – marzo 2018.
In base al budget di progetto approvato, all’Associazione/Cooperativa Culturale/Teatrale spetta un compenso
lordo complessivo pari ad € 1.776,00, per la realizzazione del Laboratorio e degli esiti finali.
Le attività sono rivolte ai cittadini italiani e di paesi terzi coinvolti nel Progetto FAMI “E-QUALITY”, con
l’obiettivo di favorire l’integrazione, l’intercultura e la partecipazione attiva alla vita di comunità.
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’accettazione del programma delle attività e di
organizzazione delle stesse disposto dalla COOSS Marche e dall’Ente capofila del Progetto ASP Ambito 9.
La COOSS Marche si riserva la possibilità di non attribuire l’incarico in assenza di elementi di
comparazione.
Art. 3 – Competenze e conoscenze richieste
Sono richiesti come requisiti generali e specifici di ammissione per il conferimento dell’incarico:
1. il riconoscimento del MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)
2. l’accreditamento per la formazione da parte del MIUR e della Regione Marche
3. esperienza pregressa nella realizzazione di laboratori e spettacoli
I requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso di selezione per la presentazione delle candidature.
Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle candidature
La proposta progettuale offerta, redatta su carta libera, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dal Legale Rappresentante dell’Associazione/Cooperativa, corredata da fotocopia di un documento di
identità e dovrà contenere la descrizione di ognuno degli elementi di valutazione di cui alla voce “Criteri di
selezione”. La proposta offerta dovrà essere presentata a mano presso l’Ufficio COOSS Marche di
Jesi Viale Della Vittoria, 85 ovvero inviata a mezzo di raccomandata A.R, indirizzata a COOSS
Marche, Viale Della Vittoria n. 85, Jesi (AN) - entro e non oltre le ore 12.00 del 22/12/2017, a pena di
irricevibilità. A tal fine non farà fede la data del timbro postale. Le domande inviate tramite
raccomandata A.R. dovranno comunque pervenire entro il termine perentorio del 22/12/2017, a pena
di irricevibilità. In relazione a ciò la COOSS Marche non assume la responsabilità del ritardo o del
mancato ricevimento dovuto ad eventuali disservizi postali.

All’esterno della busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla
selezione di una Associazione/Cooperativa Culturale/Teatrale per l’organizzazione di laboratori di teatro
per bambini e adulti e relativa presentazione degli esiti finali, rivolti ai cittadini italiani e di paesi terzi”
Art.5 – Criteri di selezione
La selezione delle proposte progettuali pervenute sarà effettuata secondo i criteri di seguito indicati (fino ad
un massimo di 100 punti):
a. valutazione dei Laboratori offerti, rispetto alle caratteristiche di fruibilità degli stessi da parte dei
soggetti coinvolti (max pt 50);
b. strumentazione tecnica disponibile e descrizione delle metodiche operative funzionali
all’organizzazione dei Laboratori (max pt 30);
c. valutazione del curriculum relativamente all’esperienza maturata nell’organizzazione di Laboratori
sul tema dell’ integrazione e dell’intercultura (max pt 20)
Per la valutazione del punto a) l’Associazione/Cooperativa dovrà presentare una scheda descrittiva dei
Laboratori offerti.
Relativamente al punto c) si assegna 1 punto per ogni anno di esperienza nell’organizzazione di
Laboratori.
Sarà scelta l’Associazione/Cooperativa il cui progetto avrà riportato il maggior punteggio.
Nella graduatoria, resa pubblica sul sito dell’Ente, saranno indicati i punti attribuiti a ciascuna
Associazione/Cooperativa ed i motivi che hanno determinato l’esclusione dalla stessa, senza ulteriori
comunicazioni agli interessati.
Art. 6 – Motivi di esclusione
Saranno motivi di esclusione della domanda, senza possibilità di regolarizzazione:
- l’assenza di firma autografa in originale sulla proposta progetto;
- l’assenza di copia fotostatica del documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità;
- la presentazione della domanda al di fuori dei termini riportati nell’Avviso, o l’arrivo delle raccomandate
A.R. dopo il termine perentorio del 22/12/2017, ore 12.00;
- la non osservanza di quanto definito dal presente Avviso.
Art. 7 – Pubblicizzazione
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito www.cooss.it, sezione “news”, e reperibile presso la COOSS
Marche di Jesi.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai
candidati saranno raccolti presso la COOSS Marche, per le finalità di gestione della presente
selezione e successivamente trattati per le finalità connesse e strumentali alla stipula e gestione del presente
incarico.
I soggetti che presentano domanda di partecipazione al presente Avviso acconsentono, sin d’ora,
alla pubblicazione sul sito internet della COOSS Marche del proprio nominativo nella graduatoria e dei
motivi di esclusione.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente Avviso si applicano le disposizioni legislative
vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni contattare la COOSS Marche di Jesi, Viale Della Vittoria, 85 al n. 0731/213660
(interno 3).
Il Presidente

