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SETTORE2°: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI — AFFARI GENERALI E LEGALI —

SERVIZI DEMO-ANAGRAFICI — SERVIZI GIUDIZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILEDEL SETTORE

NUMERO 57/2/ DATA 08/02/2021

OGGETTO: PON Inclusione -"SeIezione per la costituzione di una Long List di Esperti per il Conferimento
di incarichi professionali esterni a supporto dei centri territoriali di sostegno extrascolastico per
l'attuazione del SIA-REI sostegno per l'inclusione attiva finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo,
Programmazione 2014-2020, "PON Inclusione" — CUP G81E17000370006 Convenzione AV3—2016-
CAL_14- " Presa atto e approvazione verbale N. 11 e relativi allegati A e B.

lL RESPONSABILEDEL SETTORE
Si premette che,
- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto
finanziario ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. N. 267/2000;

— con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 6.9.2017 veniva approvato lo schema di ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato annualità 2017/2019;

— con delibera n.2 delI'1.2.2018 il Comune di Acri ha rimodulato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per
l'esercizio 2017 awalendosi delle previsioni di cui all'articolo 259, comma 1 ter, del D.Lgs. n.267/2000;

— con Decreto Ministeriale n.O19817 deI|'8.3.2018 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
per l'anno 2017, predisposta dal Comune di Acri;

Richiamati i seguenti atti:
o la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 nella seduta del 28/03/2019, e stato approvato il bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 31-12-2019, e stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2019 e sono stati affidati ai Responsabili di Settore le dotazioni per ciascuno di
essi previste unitamente al potere di assumere gli atti di gestione;
il decreto del Sindaco n“ 16549 del 14/10/2020, con il quale è stato individuato il Responsabile del 2°
Settore;

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000 ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2;
il Regolamento Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 14 del 30 aprile 2012;
il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario (assunta con

i

poteri del Consiglio Comunale) n“ 2 del 20.04.2017;
o lo Statuto del Comune;
o l'articolo 165 del D.Lgs. 18 agosto/2000, n.267 commi 8 e 9 ai sensi dei quali si adotta la presente

determinazione;
Premesso che:

o la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n.208) ha previsto la definizione di un Piano
Nazionale di contrasto alla povertà, adottato con cadenza triennale mediante D.P.C.M. d'intesa con la
Conferenza Unificata, finalizzato ad individuare una progressione graduale, nei limiti delle risorse
disponibili, nel raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il

territorio nazionale per il contrasto alla povertà;
con Decreto Direttoriale del 03/08/2016 è stato adottato dalla Direzione Generale per l'inclusione e le
Politiche Sociali, nell'ambito della quale e incardinata l'Autorità di gestione del "PON inclusione", avviso
pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo.
programmazione 2014-2020 "PON lnc|usione" rivolto agli ambiti territoriali per la realizzazione di
interventi di attuazione del sostegno per l'inclusione attiva (SIA-REI);
l'art. 4.1 dell'Avviso n.3/2016 — in attuazione del decreto interministeriale 26 maggio 2016, stabiliva il

rafforzamento dei servizi necessari gallo svolgimento delle funzioni attribuite agli Ambiti Territoriali per la
predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei nuclei beneficiari SIA-REI;
nell'ambito delle funzioni sopraindicate, gli Ambiti Territoriali dovevano presentare proposte di intervento.
facendo riferimento alle Linee Guida per l'attuazione del SIA-REI., attuative degli obiettivi individuati nei
POP-l ‘Inclusione’;



COMUNE Dl ACRI

Determinazione n. /2/ del 02/02/2021
o —la DGC del Comune di Acri, capofila dell'Ambito Territoriale di Acri , n. 282 del 23.12.2016 , con la quale

sono state approvate le proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione Attiva (SIA).
PON inclusione2016/2019. Ambito Territoriale di Acri (comune capofila) e S. Sofia d'Epiro. Avviso
Pubblico n. 3/2016, del 3 agosto 2016 del MLPS;

Visto che con Decreto Direttoriale n. 239 del 28/06/2017 la Direzione generale per l'inclusione e le politiche
sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato ed ammesso a finanziamento il progetto
presentato dall'Ambito Territoriale n. 5;
Preso atto della determinazione n” 91/2 dei O8/07/2019 in cui veniva approvato l'avviso pubblico di selezione
per la costituzione di una Long List di esperti per il conferimento di Incarichi professionali esterni, a supporto
dei centri territoriali di sostegno extrascolastico, per l'attuazione del SIA-REI Sostegno per l'inclusione Attiva
finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, PON Inclusione;
Visto l'avviso n° 1254 del 11/07/2019 con scadenza entro il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione
del bando all'albo pretorio del comune di Acri;
Visti i seguenti provvedimenti di nomina della Commissione prot. 9979 del 25/06/2020 e n.10436 del
6/7/2020;
Preso atto dei Verbale n°9 con relativi all. A e all. B relativo ai risultati dell'esame delle candidature pervenute
per

il Profilo Educatore professionale socio-pedagogico (All. A) e per
il profiloMaestro d'Arte (All. B);

Considerato che occorre approvare il verbale n“ 11 e
i due allegati "A" e " B" relativo ai risultati dell'esame

delle candidature pervenute per il Profilo Educatore professionale socio-pedagogico (All. A) e per il profilo
Maestro d'Arte (All. B);
Tanto premesso e considerato,

DETERMINA
lv DI PRENDERE ATTO E APPROVARE la graduatoria definitiva come da allegati A e B risultati

dell'esame delle candidature per il Profilo di Educatore professionale socio-pedagogico (All. A) e per il

profiloMaestro d'Arte (All. B) di cui all‘-“Avviso di Selezione per la costituzione di una Long List di Esperti
per il Conferimento di incarichi professionali esterni a supporto dei centri territoriali di sostegno
extrascolastico per l'attuazione del SIA-REI sostegno per l'inclusione attiva finanziato a valere sul Fondo
Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, "PON |nclusione" — CUP G81E17000370006
Convenzione A V3——2016-CAL_1DI DARE ATTO che la presente Determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile in

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente;

tg9 FEB. 202i

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e stata
pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.


