PON Città Metropolitane 2014-2020

LA SCUOLA DEI QUARTIERI
Avviso pubblico #1
PER LA SELEZIONE DI IDEE E PROGETTI DI INNOVAZIONE
SOCIALE DA SOSTENERE ATTRAVERSO UN PERCORSO DI
FORMAZIONE AVANZATA E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ZONE-BERSAGLIO:
- LORENTEGGIO e GIAMBELLINO
- LODI-CORVETTO e ROGOREDO

CUP: B45F19000640007
MI.3.3.1.e

INDICE
CONTESTO E FINALITA` ..................................................................................................................................... 3
Art. 1.

Normativa e Definizioni ................................................................................................................ 3

Art. 2.

Contesto di riferimento................................................................................................................. 3

Art. 3.

Finalità e oggetto .......................................................................................................................... 4

PARTE I: ACCESSO AL PERCORSO DI FORMAZIONE AVANZATA ...................................................................... 5
Art. 4.

Soggetti proponenti ammissibili ................................................................................................... 5

Art. 5.

Caratteristiche delle Idee progettuali candidabili......................................................................... 5

Art. 6.

Sostenitori Delle Idee Progettuali ................................................................................................. 6

Art. 7.

Contenuti e finalità del Percorso di formazione avanzata ............................................................ 6

Art. 8.

Modalità e termini di presentazione della candidatura ............................................................... 8

Art. 9.

Verifica di regolarita’ formale e Cause di esclusione .................................................................. 10

Art. 10.

Valutazione di merito .................................................................................................................. 10

Art. 11.

Criteri di valutazione ................................................................................................................... 12

Art. 12.

Patto formativo e obblighi dei partecipanti

PARTE II: ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI PROGETTO E DEI SERVIZI DI AFFIANCAMENTO
Per consultare la Parte II - rivolta ai gruppi che hanno concluso il percorso di formazione avanzata - scarica il
bando in versione integrale al link indicato all’ultima pagina.

Scuola dei Quartieri - Avviso pubblico # 1
Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa
PON Città Metropolitane 2014-2020

2

CONTESTO E FINALITA`
Art. 1.
NORMATIVA E DEFINIZIONI
1. I principali riferimenti normativi e le definizioni correlate ai termini evidenziati in corsivo
nel testo del presente avviso sono riportate nell’Allegato n. 1.
Art. 2.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
1. Il Comune di Milano ha attivato la Scuola dei Quartieri (www.lascuoladeiquartieri.it),
un’iniziativa finanziata con il Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020
nell’ambito del Piano Operativo degli interventi del Comune di Milano - Progetti HUB
dell’innovazione inclusiva MI3.3.1.d e MI3.3.1.e.
L’obiettivo della Scuola è:
• far nascere progetti e servizi, ideati e realizzati dai cittadini, capaci di avere un impatto
positivo sulle comunità locali;
• contribuire alla trasformazione dei quartieri periferici della città valorizzando
l’energia, la creatività e l’intraprendenza dei cittadini;
• promuovere nuove forme di economia sociale e solidale.
2. L’iniziativa fa parte della strategia del Comune di Milano per combinare innovazione e
inclusione sociale e si rivolge ai cittadini che desiderano trasformare le loro idee in veri e
propri progetti per migliorare la qualità della vita in determinate aree periferiche della
città, dette “Zone-Bersaglio”.
3. La Scuola dei Quartieri sostiene la realizzazione dei progetti attraverso una serie di attività
tra cui:



l’organizzazione di Percorsi di formazione avanzata;
l’erogazione di contributi a fondo perduto (di seguito denominati “Borse di Progetto”)
con servizi di affiancamento personalizzato.

4. I Percorsi di formazione avanzata e i Servizi di affiancamento sono realizzati dal Comune di
Milano attraverso alcune organizzazioni specializzate che sono state selezionate tramite
una procedura di evidenza pubblica.
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Art. 3.
FINALITÀ E OGGETTO
1. Il presente Avviso definisce le modalità di accesso al Percorso di formazione avanzata
(Parte I), alle Borse di Progetto e ai Servizi di affiancamento personalizzato (Parte II) per far
nascere nuovi servizi e attività che dovranno svolgersi in una delle seguenti Zone-Bersaglio
individuate dalla Giunta Comunale:
-

Lorenteggio e Giambellino;

-

Lodi-Corvetto e Rogoredo.

2. La selezione si svolgerà in due parti:


Parte I: Accesso al Percorso di formazione avanzata
Per partecipare al Percorso è necessario essere un gruppo informale di minimo 2
persone e candidare un’Idea progettuale con le caratteristiche indicate nel successivo
Articolo 5.
Il Percorso avrà una durata di 10 settimane ed è mirato ad accrescere la capacità di
progettazione, aiutando i gruppi ad acquisire competenze e strumenti per dare solidità
e consistenza alle idee progettuali presentate.



Parte II: Assegnazione della Borsa di Progetto e Servizi di affiancamento
personalizzato
I gruppi informali che completeranno il Percorso, potranno candidarsi a ricevere una
Borsa di Progetto di valore compreso fra 5.000 e 25.000 euro e Servizi di affiancamento
personalizzato per avviare e sperimentare sul campo la realizzazione della propria Idea
progettuale.
In caso di valutazione positiva, i gruppi informali prima di ricevere la Borsa di Progetto
dovranno costituirsi in un nuovo soggetto giuridico no profit.
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PARTE I: ACCESSO AL PERCORSO DI FORMAZIONE AVANZATA
Art. 4.
SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI
1. Possono presentare domanda di accesso al Percorso di formazione avanzata gruppi
informali composti da almeno 2 persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
b) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea regolarmente
residenti in Italia oppure, se cittadini di uno Stato non facente parte dell’Unione
Europea, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;
c) non incorrere nelle condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i. e non aver subìto
altre sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi.
2. I requisiti sopra riportati devono essere posseduti da tutti i componenti del gruppo
informale alla data di presentazione della domanda di partecipazione e fino alla
conclusione delle attività.
3. A pena di esclusione di tutte le domande che coinvolgono la persona e/o il gruppo
informale:
a) ciascuna persona può essere componente di un solo gruppo informale;
b) ciascun gruppo informale può presentare una sola domanda.
Art. 5.
CARATTERISTICHE DELLE IDEE PROGETTUALI CANDIDABILI
1. In coerenza con le finalità del presente Avviso (vedi Art. 3), le Idee progettuali candidabili
per l’accesso al Percorso di formazione avanzata dovranno avere a oggetto nuovi servizi o
attività in grado di generare un impatto positivo in termini sociali, economici, o ambientali
in una delle due Zone-Bersaglio individuate nei seguenti Nuclei di Identità Locale (NIL):
a) Lorenteggio e Giambellino (NIL n. 53 + NIL n. 49);
b) Lodi-Corvetto e Rogoredo (NIL n. 33 + NIL n. 35).
I criteri di identificazione e la mappa delle Zone-Bersaglio sono riportati nell’Allegato n. 2.
2. Le Idee progettuali dovranno, pertanto, essere:
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a) innovative, capaci di rispondere direttamente o indirettamente a bisogni sociali non
ancora soddisfatti nel contesto di riferimento o di utilizzare nuovi approcci, modalità
organizzative o modelli gestionali;
b) utili, cioè in grado di generare un impatto positivo per la comunità locale o per una
specifica tipologia di destinatari;
c) economicamente sostenibili, cioè capaci di durare nel tempo e sostenersi
autonomamente.
A titolo di esempio, le Idee progettuali potranno riguardare i seguenti ambiti di intervento:
 servizi alla persona;
 attività commerciali e artigianali con impatto sociale;
 organizzazione e sviluppo di comunità e reti di mutuo aiuto;
 attività di aggregazione sociale;
 attività di promozione artistica e culturale;
 attività legate all’economia circolare e tutela dell’ambiente;
 attività sportive e benessere;
 attività di formazione ed educazione.
Art. 6.
SOSTENITORI DELLE IDEE PROGETTUALI
1. Le Idee progettuali potranno anche essere sostenute da soggetti pubblici o privati, esterni
rispetto al gruppo informale, disponibili a collaborare attivamente per la realizzazione delle
iniziative.
2. In fase di presentazione delle candidature, potranno essere allegate alla domanda di
partecipazione apposite Lettere di sostegno sottoscritte da parte dei soggetti sostenitori
che appoggiano l’Idea (vedi Art. 8).
3. La presenza di una o più Lettere di sostegno non assicurerà punteggi premiali ma
concorrerà alla valutazione di merito dell’Idea progettuale in relazione al criterio “2 –
Fattibilità” (vedi. Art. 11).
Art. 7.
CONTENUTI E FINALITÀ DEL PERCORSO DI FORMAZIONE AVANZATA
1. Il Percorso di formazione avanzata consentirà di rafforzare le conoscenze e competenze
dei partecipanti per far evolvere l’Idea progettuale in un vero e proprio progetto con
particolare riferimento a:
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fattibilità delle attività proposte in relazione al contesto/mercato di riferimento;
definizione di un modello gestionale e di business;
identificazione della forma più appropriata di costituzione in soggetto giuridico;
individuazione di possibili collaborazioni con soggetti terzi rispetto al gruppo informale;
preparazione della documentazione necessaria per la presentazione della domanda
erogazione delle Borse ;
ricerca di altre opportunità di finanziamento.

2. Al Percorso di formazione avanzata saranno ammessi fino ad un massimo di 20 gruppi
informali.
3. Il Percorso avrà una durata complessiva di 100 ore nell’arco di 10 settimane. Il Percorso si
svolgerà orientativamente nel periodo ottobre-dicembre 2019, salvo diverse disposizioni
dell’Amministrazione Comunale.
4. Durante il Percorso, verranno affrontati i seguenti aspetti chiave per lo sviluppo dell’Idea
progettuale:
 Visione di lungo temine e affinamento dell’Idea progettuale - come calibrare la
proposta di valore per i target e il contesto di riferimento e come rafforzare gli elementi
distintivi rispetto ad altre iniziative;
 Test e sperimentazioni - come effettuare prove sul campo per verificare le ipotesi
progettuali e la realizzabilità del prodotto/servizio/attività;
 Pianificazione e strategia - come migliorare l’efficacia degli interventi e la loro
sostenibilità;
 Competenze - come identificare le competenze fondamentali necessarie per lo sviluppo
del progetto ed effettuare scelte ponderate per il rafforzamento del gruppo;
 Modello di business e di gestione - come definire un quadro di sostenibilità economica
e definire il modello di gestione più efficace/efficiente per garantire la sostenibilità del
progetto;
 Modello organizzativo - come scegliere la forma giuridica e i processi decisionali,
organizzativi e produttivi più adatti alla realizzazione del progetto;
 Impatto - come misurare gli impatti positivi nel quartiere ed eventualmente nel
contesto più ampio di riferimento;
 Piano strategico e Piano delle attività - come definire la strategia di lungo termine e le
principali attività entro 18 e 36 mesi, allocando in maniera chiara risorse e
responsabilità.
5. Ciascun gruppo dovrà individuare da 1 a 3 componenti che partecipino, anche a rotazione,
al Percorso di formazione avanzata; tra questi dovrà esserci il Referente (vedi art.8). Il
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Percorso si riterrà completato a condizione che i partecipanti abbiano frequentato
complessivamente almeno 75 delle 100 ore di formazione previste. Il completamento del
Percorso da parte del gruppo è condizione necessaria per poter presentare la candidatura
alla Parte II (Assegnazione delle Borse di Progetto e accesso ai Servizi di affiancamento
personalizzato).
6. Ai partecipanti che singolarmente avranno frequentato almeno 75 ore di formazione verrà
rilasciato un attestato di partecipazione. L’Amministrazione Comunale, con successivi
provvedimenti, potrà mettere a disposizione dai partecipanti ulteriori strumenti per la
valorizzazione e il riconoscimento delle competenze maturate.
Art. 8.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
1. Ai fini della presentazione della candidatura, ciascun gruppo informale dovrà individuare
un componente quale Referente.
2. La presentazione della candidatura potrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/09/2019.
Per presentare la candidatura, i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente la
modulistica allegata al presente Avviso, disponibile sul sito del Comune di Milano
(www.comune.milano.it) nella sezione “Bandi e avvisi di gara” > “Bandi” > “Contributi”.
3. La candidatura dovrà essere composta da n. 1 documento “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE AVANZATA”, utilizzando la “Domanda di
partecipazione” (Allegato 3), compilato in ogni sua parte con apposizione della marca da
bollo da 16,00 euro.
Il modulo è articolato in tre sezioni:


scheda Idea progettuale, con la descrizione dell’Idea e del gruppo informale
proponente;



informativa sul trattamento dei dati personali;



dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione.

4. Alla domanda dovranno essere allegati:


curriculum vitae (CV) in formato Europass di tutti i componenti del gruppo informale
debitamente datati e sottoscritti;



copia del/i permesso/i di soggiorno in corso di validità nel caso in cui al gruppo
informale partecipino cittadini di uno Stato non facente parte dell’Unione Europea;
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eventuali Lettere di sostegno di soggetti terzi rispetto al gruppo informale (vedi Art. 6),
redatte su carta intestata dell’ente e sottoscritte dal rappresentante legale o da
persona munita di comprovati poteri di firma.

5. Pena l’esclusione della candidatura, tutti i componenti del gruppo informale dovranno
sottoscrivere la domanda e consegnare copia leggibile fronte/retro della carta di identità o
altro documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000 in corso di
validità.
6. La candidatura dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo servizio postale o similari, in busta chiusa e sigillata, indirizzata all’Ufficio
Protocollo della Direzione Economia Urbana e Lavoro, via Larga n. 12 – 20123 - Milano
(3° piano – stanza 366). Ai fini dell’ammissibilità non fa fede la data risultante dal
timbro postale, ma quella di ricezione riportata dal timbro del Protocollo del Comune di
Milano;
b) a mano, in busta chiusa e sigillata, all’Ufficio Protocollo della Direzione Economia
Urbana e Lavoro, via Larga n. 12 – 20123 -Milano (3° piano – stanza 366), dal lunedì al
venerdì (h. 9:30-12:15), tel. 02 884 62222 – 02 884 62157;
c) via posta elettronica certificata all’indirizzo plo.bandi@postacert.comune.milano.it.
Non è ammessa la trasmissione via posta elettronica ordinaria; la casella riceve e-mail
provenienti esclusivamente da indirizzi PEC. La data e l’orario di arrivo del messaggio
alla casella plo.bandi@postacert.comune.milano.it sono comprovate dall’attestazione
della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima casella.
7. Nel caso di trasmissione a mezzo servizio postale o similare (punto a) ovvero a mano
(punto b), sulla busta dovrà essere riportata, oltre ai riferimenti del mittente, la seguente
dicitura “NON APRIRE - AVVISO SCUOLA DEI QUARTIERI # 1 - DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE”. Nel caso di trasmissione a mezzo PEC (punto c), la
stessa dicitura dovrà essere riportata come oggetto del messaggio.
8. È esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione dalla candidatura. Le domande ricevute
con altre modalità o oltre la scadenza sopra riportata saranno considerate non ammissibili.
Rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione nei casi in cui, per disguidi postali,
di posta elettronica certificata o di altra natura, la richiesta non pervenga entro i termini
previsti all’indirizzo di destinazione.
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Art. 9.
VERIFICA DI REGOLARITA’ FORMALE E CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Le candidature presentate verranno sottoposte ad una verifica di regolarità formale
effettuata dalla Direzione di progetto Innovazione economica e sostegno all’impresa. La
verifica è finalizzata ad accertare la correttezza della modalità di presentazione della
domanda di partecipazione, la sua completezza nonché la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità dei soggetti proponenti (vedi Art. 4)
2. Le carenze che non consentono l’individuazione del contenuto dell’Idea progettuale e/o dei
soggetti proponenti, inclusa l’assenza di copia del documento di riconoscimento in corso di
validità di ciascun componente del gruppo informale proponente, costituiscono irregolarità
non sanabili e determineranno l’esclusione della candidatura. Negli altri casi,
l’Amministrazione potrà richiedere con apposita comunicazione la documentazione
mancante/incompleta che dovrà essere presentata tassativamente entro i termini indicati,
pena l’esclusione.
3. Saranno escluse le candidature:
a) pervenute oltre il termine di scadenza (vedi Art. 8);
b) pervenute con modalità di presentazione diverse da quelle indicate, compreso il mancato
utilizzo della modulistica allegata al presente Avviso (vedi Art. 8);
c) caratterizzate da carenze non sanabili;
d) prive dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti (vedi Art. 4);
e) presentate contemporaneamente dallo stesso gruppo informale;
f) presentate da gruppi informali diversi a cui partecipi una stessa persona.
Art. 10.
VALUTAZIONE DI MERITO
1. La selezione dei partecipanti al Percorso di formazione avanzata si svolgerà attraverso una
valutazione di merito delle Idee progettuali candidate che avranno superato la verifica di
regolarità formale. La valutazione di merito delle candidature sarà svolta da una
Commissione nominata dal Direttore della Direzione di Progetto Innovazione Economica e
Sostegno all’Impresa, composta da personale del Comune di Milano e da esperti esterni
all’Amministrazione di comprovata competenza nelle materie oggetto del presente Avviso.
2. La valutazione di merito delle Idee progettuali verrà svolta dalla Commissione attraverso:


l’esame della documentazione pervenuta con attribuzione di un punteggio (da 0 a
50 punti) sulla base dei criteri di valutazione indicati al successivo Articolo 11;
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un colloquio di approfondimento a cui saranno convocati i gruppi informali che
avranno conseguito un punteggio minimo di 30 su 50 punti. L’Elenco dei gruppi
convocati per il colloquio verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Milano (www.comune.milano.it), con valore di notifica a tutti gli interessati; al
termine del colloquio verrà attribuito un punteggio (da 0 a 50 punti) in base ai
criteri di valutazione indicati al successivo Articolo 11.

3. Al colloquio di approfondimento potranno partecipare fino a un massimo di tre persone
per ciascun gruppo informale. La partecipazione del Referente è obbligatoria, pena
l’esclusione della candidatura.
4. Al termine della selezione, a ciascuna candidatura verrà attribuito un punteggio
complessivo (da 0 a 100 punti), dato dal punteggio conseguito dall’esame della
documentazione progettuale, sommato all’eventuale punteggio conseguito tramite
colloquio di approfondimento. Non verranno in nessun caso selezionati i gruppi che
avranno conseguito un punteggio inferiore a 30 su 50 punti nel colloquio di
approfondimento e un punteggio complessivo inferiore a 65 su 100 punti.
5. Il Comune di Milano si riserva la facoltà di richiedere integrazioni documentali e
chiarimenti qualora si rendessero necessari ai fini del completamento dell’istruttoria; la
mancata risposta entro il termine stabilito dall’Amministrazione comunale nella
comunicazione di richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda.
6. Il procedimento di selezione si concluderà entro 60 giorni dalla data di chiusura dei termini
per la presentazione delle candidature (vedi Art. 8). Al termine della selezione verrà stilata
e approvata con atto dirigenziale la graduatoria finale delle candidature presentate che
comprenderà:
a) l’elenco dei gruppi ammessi e selezionati per partecipare al Percorso di formazione
avanzata, fino al numero massimo di 20;
b) l’elenco dei gruppi ammessi ma non selezionati per partecipare al Percorso a causa
dell’esaurimento dei posti disponibili;
c) l’elenco dei gruppi non ammessi per mancato superamento dell’istruttoria formale
o tecnica (mancato raggiungimento delle soglie minime previste, ossia 30 su 50
punti in sede di esame della documentazione, 30 su 50 punti al colloquio di
approfondimento, 65 su 100 punti nel punteggio complessivo);
d) l’elenco delle candidature escluse.
Il Comune di Milano si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria in
caso di rinunce da parte dei soggetti ammessi e selezionati o di esclusione degli stessi a
causa di irregolarità rilevate in fase di controllo.
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7. La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Milano
(www.comune.milano.it) con valore di notifica a tutti gli interessati. Tutti i gruppi informali
candidati riceveranno, inoltre, un’apposita comunicazione sull’esito della selezione
all’indirizzo di posta elettronica del Referente indicato nella candidatura.
Art. 11.
CRITERI DI VALUTAZIONE
1. La Commissione procederà all’esame di merito delle Idee progettuali sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
Criteri di Valutazione:

Analisi della
documentazione

Colloquio di
approfondimento

Totale

Punt. max. 50

Punt. max 50

Punt. max.
100

12

12

24

12

12

24

8

8

16

10

10

20

8

8

16

50

50

100

ADEGUATEZZA DEL PROPONENTE

1

Coerenza tra l’Idea progettuale e il profilo dei
componenti del gruppo proponente, in
termini di motivazione, esperienza e
competenze apprese anche in contesti non
formali
FATTIBILITÀ

2

Capacità attesa di realizzazione dell’Idea
progettuale con particolare riferimento ai
vincoli alle opportunità che caratterizzano la
Zona-Bersaglio e l’ambito di attività prescelto
INNOVATIVITÀ

3

Capacità di rispondere a bisogni sociali non
ancora soddisfatti nel contesto di riferimento
utilizzando nuovi approcci, modalità
organizzative o modelli gestionali
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA ATTESA

4

Capacità dell’Idea proposta di durare nel
tempo e sostenersi autonomamente
IMPATTO ATTESO

5

Capacità di generare effetti positivi dal punto
di vista sociale, economico e/o ambientale
nella Zona-Bersaglio, migliorando la qualità
della vita delle comunità locali, con
particolare riferimento ai soggetti più
vulnerabili
TOTALE
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SOGLIA MINIMA

30

30

65

2. I punteggi corrispondenti ai singoli criteri (1 – Adeguatezza; 2 – Fattibilità; 3 - Innovatività; 4
– Sostenibilità economica attesa; 5 – Impatto atteso) verranno calcolati moltiplicando il
valore massimo attribuibile ad ogni criterio per il valore corrispondente ai seguenti giudizi:
GIUDIZIO
Non valutabile

VALORE
0

Del tutto inadeguato

0,2

Inadeguato

0,4

Mediocre

0,5

Sufficiente

0,6

Discreto

0,7

Buono

0,8

Ottimo

0,9

Eccellente

1

Il punteggio complessivo verrà determinato sommando i punteggi attribuiti dalla
Commissione in relazione ai singoli criteri.
3. Nel caso di candidature collocate in graduatoria nella medesima posizione, verrà data
priorità a chi riceverà il punteggio più alto in relazione ai criteri di valutazione nel seguente
ordine: “2 – Fattibilità” – “1 – Adeguatezza del proponente” – “4 – Sostenibilità economica
attesa”, “5 – Impatto Atteso”, “3 – Innovatività”.
Art. 12.
PATTO FORMATIVO E OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
1. Prima dell’avvio del Percorso di formazione avanzata, a pena di esclusione, ciascun gruppo
selezionato dovrà firmare con il Comune di Milano un Patto Formativo (Allegato n. 4), nel
quale saranno individuati i componenti del gruppo che parteciperanno al Percorso e
verranno sottoscritti gli impegni reciproci.
2. Sottoscrivendo il Patto formativo, i partecipanti si impegneranno a:
a) rispettare le regole di comportamento previste;
b) completare il Percorso, assicurando la soglia minima di frequenza (vedi Art. 7);
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c) comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia alla partecipazione al Percorso e
ogni altra variazione rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione;
d) fornire le informazioni richieste per gli adempimenti legati al monitoraggio e al
controllo degli interventi co-finanziati dal PON METRO e, in particolare, dal Fondo
Sociale Europeo;
e) rispettare ogni altra prescrizione indicata nel presente Avviso e nel Patto formativo
stesso.
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ATTENZIONE
PER FACILITARE LA LETTURA, IL PRESENTE DOCUMENTO RIPORTA LA SOLA
PARTE I DEL BANDO “ACCESSO AL PERCORSO DI FORMAZIONE AVANZATA”
CON SCADENZA IL 09 SETTEMBRE 2019.
SUL SITO DELLA SCUOLA DEI QUARTIERI WWW.LASCUOLADEIQUARTIERI.IT
TROVI IL LINK DOVE SCARICARE IL BANDO INTEGRALE E LA DOCUMENTAZIONE
UTILE PER PARTECIPARE:
- VERSIONE INTEGRALE DEL BANDO (PARTE I – ACCESSO AL PERCORSO DI
FORMAZIONE AVANZATA E PARTE II – ACCESSO AI CONTRIBUTI)
- NORMATIVA E DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO
- IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE BERSAGLIO
- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- PATTO FORMATIVO
- DOCUMENTO INFORMATIVO PER IL DESTINATARIO

PER INFORMAZIONI SUL BANDO:
E-mail: avvisopubblico@lascuoladeiquartieri.it
Telefono: 02 884 63709 – 02 884 65077
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