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Dipartimento per la Salute e il Welfare 

Servizio per il Benessere Sociale 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" 

              

Avviso AGORA’ ABRUZZO – SPAZIO INCLUSO 
Intervento 24 

 

CATALOGO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE ACCREDITATI 
 

AVVISO DI SELEZIONE   

ProgettoONE. Tante Persone, Una Sola Comunità. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE  

DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO  

ENTE CAPOFILA  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 12 SANGRO-AVENTINO 

 
� Visto il PO FSE 2014/2020 – Asse Occupazione – Avviso “Agorà Spazio Incluso”; 
� Visto il Progetto dal titolo “Progetto ONE. Tante persone, una sola comunità” presentato 

dall’Ambito Distrettuale Sociale n. 12 Sangro-Aventino in partenariato con l’Ambito Distrettuale 
n. 10 – Ortonese, il Consorzio Solidarietà Con.Sol., le Centrali Cooperative Confcooperative 
Abruzzo, Legacoop Abruzzo, i Sindacati dei Lavoratori CGIL Abruzzo e CISL Abruzzo, 
l’Associazione Stati Generali delle Donne HUB, la Fondazione “BELTRANDO E SILVIO 
SPAVENTA”; 

� Vista la Determinazione Dirigenziale Regionale DPG022/37 del 18/12/2020 e la nota della 
Regione Abruzzo Prot. n. RA/455123/20/DPG022 del 21.12.2020, con cui si ammette a 
finanziamento il progetto “ONE. Tante persone, una sola comunità” presentato dall’Unione 
Montana dei Comuni del Sangro, nell’ambito dell’Avviso “Agorà Spazio Incluso”; 
 

RENDE NOTO CHE 

È indetto l’Avviso di Selezione per l’individuazione degli Enti interessati alla realizzazione degli 
interventi formativi programmati nell’ambito del Progetto ONE. Tante Persone, Una Sola 
Comunità. 
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ART. 1 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

Nel PO 2018-2020, di cui alla DGR 526/2018, AGORÀ ABRUZZO-SPAZIO INCLUSO, 
costituiscel’intervento n. 24 con il quale la Regione Abruzzo intende promuovere e sostenere 
progettidi innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione di centri di aggregazione sociale 
perl’erogazione di servizi sociali, educativi e per il lavoro. 

 

ART. 2  

SOGGETTO ATTUATORE 

Il “Progetto ONE. Tante Persone, Una Sola Comunità”  è promosso e gestito dalla Rete 
composta dall’Unione Montana dei Comuni del Sangro, in qualità di capofila e di Ente Gestore 
dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 12 Sangro – Aventino, dall’Ambito Distrettuale n. 10 
Ortonese, dal Consorzio di Cooperative Sociali Con.Sol. Consorzio Solidarietà, dalle Centrali 
Cooperative Confcooperative Abruzzo, Legacoop Abruzzo, dai Sindacati dei Lavoratori CGIL 
Abruzzo e CISL Abruzzo, dall’Associazione Stati Generali delle Donne HUB e dalla Fondazione 
“BELTRANDO E SILVIO SPAVENTA”. 

ART. 3 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto ONE prevede azioni dirette a favorire l’inclusione socio-lavorativa di 100 persone 
già selezionate con avviso pubblico che parteciperanno ad un percorso di orientamento e 
accompagnamento al lavoro, strutturato attraverso corsi di formazione, esperienze di tirocinio, 
percorsi di definizione del profilo professionale e bilancio delle competenze, azioni di 
inserimento lavorativo. 
Ogni destinatario avrà a disposizione un voucher del valore economico di max 1.500,00euro 
da spendere perla partecipazione a percorsi di formazione, erogati da Organismi di 
Formazione accreditati dalla Regione Abruzzo,che prevedono il rilascio di qualifiche 
professionali e/o attestati di competenze.I percorsi formativipotranno essere scelti dai 
beneficiari dei voucher, attingendo esclusivamente all’offerta formativa dei Soggetti Accreditati 
inseriti nel Catalogo che verrà costituito con il presente Avviso. 

ART. 4 

SOGGETTI DESTINATARI 

L’ Avviso è rivolto agli Enti di Formazione accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07 del 
17/01/2018, con sede nella Regione Abruzzo e, in caso di corsi da erogarsi in presenza, con 
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sede accreditata o complementare nei Comuni dell’ECAD n. 12 – Sangro Aventino e dell’ECAD 
n. 10 – Ortonese.  

Gli Enti che intendono rendere disponibile la propria proposta formativa per i destinatari del 
progetto One, devono rispondere al presente avviso, qualificandosi eindicando già in fase di 
presentazione dell’istanza di accreditamento nel Catalogo, l’elenco dei percorsi formativi che 
possono offrire, rendendosi disponibili ad aggiornare la propria proposta formativa sulla base 
dei fabbisogni dei destinatari.   

ART. 5 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza di iscrizione al catalogo degli operatori, le organizzazioni in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- Accreditamento come Organismo di Formazione ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17/01/2018 
della Regione Abruzzo; 

- Sede Operativa in Abruzzo; 
- Sede operativa nei Comuni dell’ECAD n. 12 – Sangro Aventino e dell’ECAD n. 10 – Ortonese, in 

caso di corsi da erogarsi in presenza. 
Inoltre gli operatori interessati devono dichiarare: 

- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgsvo n. 50/2016; 
- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali afavore dei propri lavoratori e/o collaboratori; 
- Di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse;  
- Di rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli 

infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, 
dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale. 
 
Il mancato rispetto anche di una sola delle sopra elencate condizioni comporta l’esclusione 
della domanda di iscrizione nel catalogo. 

Art. 6 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Gli operatori che intendono presentare richiesta di iscrizione al Catalogo oggetto del presente 
avviso, devono compilare il format raggiungibile al seguente link INVIO ISTANZA OdF 

https://forms.gle/fje2K43MDyYAAvuV6 

e allegare, a pena di esclusione, la documentazione richiesta: 

1. Istanza redatta secondo il Modello A - OdF, allegato; 
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2. Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante; 
3. Modello B - Elenco dei corsi; 

 

Il presente avviso resterà aperto fino alla data di chiusura del progetto “One. Tante Persone, 
Una Sola Comunità”. 

Il catalogo sarà accessibile entro un mese dalla sua pubblicazione sulla home page dell’Ente e 
sarà aggiornato periodicamente in caso di richiesta di inserimento, di nuovi organismi di 
formazione. 

Non verranno considerate ammissibili, quindi escluse, le domande: 

� Presentate da richiedenti non in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso; 
� Non presentate secondo le modalità previste dall’avviso e secondo lo schema di domanda 

appositamente predisposto, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
� Pervenute fuori dal termine previsto per la scadenza; 
� Non corredate della documentazione richiesta. 

 

ART.7 

DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla procedura, di cui al presente avviso, comporta l’esplicita ed 
incondizionata accettazione di quanto stabilito nell’avviso stesso. 

L’avviso si conforma alle normative nazionali e regionali vigenti in materia e ai regolamenti 
interni di settore. 

L’inserimento nel Catalogo non comporta l’acquisizione di alcun diritto o pretesa da parte degli 
organismi di formazione, se non quello di essere consultati ed, eventualmente, scelti dai 
titolari dei voucher. 

ART. 8 

QUESITI  

Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Avviso potranno essere formulati a 
partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione, all’ UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DEL SANGRO, Via Duca Degli Abruzzi N. 104 – 66047 Villa Santa Maria (Ch) - Tel. 
0872/944201 - Referente: Dr.ssa Antonella Gialluca. 

Villa Santa Maria, 04/02/2022 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ECAD n. 12 Sangro-Aventino 
f.to Dott.ssa Antonella GIALLUCA 


