
AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)  FINALIZZATA ALLA 
COPROGETTAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA DI SOGGETTI IN 

CONDIZIONE DI DISAGIO ED ESCLUSIONE SOCIALE EX-AVVISO PUBBLICO N° 1/2011 
DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SICILIA OBIETTIVO CONVERGENZA 

FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013 - ASSE III INCLUSIONE SOCIALE
- GURS N.22 DEL 20.05.2011 -

Con  riferimento  all'Avviso  Pubblico  n.  1/2011  dell'Assessorato  Regionale  della  Famiglia  e  delle  Politiche  
Sociali finalizzato all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio

SI INVITANO

I  soggetti  interessati  a presentare manifestazioni di  interesse volte alla costituzione di ATS finalizzate alla  
coprogettazione  di  interventi  volti  all’inclusione  socio-lavorativa  di  soggetti  in  condizione  di  disagio  ed  
esclusione sociale a valere sull’avviso pubblico citato.
Possono presentare proposte costituende ATS composte da un massimo di 4 soggetti:
- Enti e/o associazioni senza scopo di lucro e del privato sociale; 
- Imprese di qualunque ragione sociale; 
- Associazioni di categoria;
- Enti di formazione accreditati; 
- Enti locali; 
- Dipartimenti universitari; 
- Istituti scolastici pubblici.
La proposta, sotto forma di  scheda progetto di  max 2 pagine,  dovrà contenere l'indicazione della priorità  
sociale per la quale ci si candida (in coerenza con le finalità di questa IPAB), obiettivi, contenuti, destinatari,  
durata delle azioni previste, il partenariato proposto.
La scheda progetto dovrà essere corredata da:
1. istanza di partecipazione contenente i dati identificativi del soggetto istante che si candida come capofila  
dell'ATS
2. Curriculum dettagliato del soggetto che si candida come capofila dell'ATS
3.  Fotocopia  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante  dell’ente  che  si  candida come capofila  
dell'ATS.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze, complete di tutta la documentazione indicata nel presente Avviso, dovranno pervenire, a pena di  
inammissibilità,  in plico chiuso, indirizzato all'IPAB “Casa del Fanciullo”, Via Sardegna, 4, 90044 CARINI (PA),  
entro e non oltre le ore 10.00 del 13.06.2011.
Per le istanze inoltrate via posta non farà fede il timbro postale. 
Le istanze di adesione pervenute fuori termine o incomplete saranno considerate inammissibili.
Carini, 8 giugno 2011 

Il Commissario Straordinario


