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Settore servizi alla Persona e Cittadinanza 
 

UFFICIO DI PIANO ORISTANO 
(P.zza Eleonora d’Arborea n. 44 – Palazzo degli Scolopi – Oristano) 

 
PROGETTO FSE 2014/2020 – PON “INCLUSIONE” 

PROPOSTE DI INTERVENTO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA – ASSE II – 
LINEA DI ATTIVITA’ 9.1.1. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE AV3-2016-SAR 16”  

CUP: H31E17000220006. 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI SOGGETTI DA ACCREDITARE DAL PLUS AMBITO 
DISTRETTO DI ORISTANO PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE IN FAVORE DEI 
BENEFICIARI REI/RDC PREVISTI DALLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-SAR_16 A 
VALERE SUL PON INCLUSIONE FSE 2014/2020 - FORMAZIONE PER IL LAVORO - CUP 
H31E17000220006 - E IN FAVORE DEI BENEFICIARI REIS A VALERE SU RISORSE REGIONALI E/O 
COMUNALI. 
 
 

Premessa  
 

 Il Comune di Oristano in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Plus Distretto di Oristano (di seguito 
Ente Capofila), comprendente 24 Comuni, è titolare e responsabile dell’attuazione del Progetto 
d’Ambito, ammesso al finanziamento a valere sul Progetto FSE 2014-2020, PON “Inclusione” per il 
triennio 2017-2019, con Decreto della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito MLPS) n. 120 del 06/04/2017 ai sensi 
dell’Avviso pubblico n. 3 approvato con Decreto Dirigenziale della medesima Direzione Generale in 
data 03/08/2016.  
Con Decreto del Ministero del Lavoro n. 11 del 31/01/2017 è stato approvato e finanziato il 
Progetto denominato “PROGETTO SIA – REI – PLUS DI ORISTANO – CONVENZIONE DI 
SOVVENZIONE AV3-2016-SAR_16” CUP H31E17000220006, poi modificato in data 11/06/2018 con 
protocollo ministeriale n. 6419, il cui beneficiario è il Comune di Oristano – Ente capofila – PLUS 
Ambito Distretto di Oristano, finanziato a valere sul PON Inclusione FSE 2014/2020.  
Il Progetto suddetto è finalizzato a promuovere, in ambito locale, l’attuazione della misura 
nazionale di contrasto alla povertà denominato Reddito di Inclusione (di seguito REI) istituito e 
disciplinato dal D.Lgs. n. 147/2017, e della nuova misura Reddito di Cittadinanza (di seguito RdC) 
introdotta dal D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni nella L. n. 26/2019. 
 

1. Oggetto 
 

L’Ente Capofila, con il presente avviso, intende costituire un Albo di Soggetti qualificati/accreditati 
per l’attivazione di percorsi formativi professionalizzanti e/o di rafforzamento delle competenze  
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propedeutiche al lavoro, a favore di beneficiari delle misure di contrasto alla povertà, nell’ambito  
dei progetti REI e RdC finanziati con le risorse PON “Inclusione” Convenzione di sovvenzione AV3-
2016-SAR_16”. 
Tale Albo potrà essere utilizzato anche per l’attivazione di corsi di formazione in favore dei 
beneficiari REIS con risorse Regionali e/o Comunali a ciò destinate, le cui modalità operative 
saranno disciplinate da Linee guida e/o atti aventi le medesime finalità, emanate dagli Enti 
all’uopo  preposti e condivise direttamente con le agenzie formative interessate. 
 

2. Beneficiari 
3.  

Destinatari dei percorsi di formazione sono i membri dei nuclei familiari, beneficiari delle misure 
di contrasto alla povertà REI e RdC, in carico ai servizi sociali territoriali del Plus Ambito Distretto 
di Oristano (finanziabili con risorse a carico del PON “Inclusione”), e beneficiari REIS in carico ai 
Servizi Sociali Comunali (finanziabili con risorse a carico del Bilancio Comunale di appartenenza). 
I corsi di formazione saranno attivati a seguito della sottoscrizione di un Progetto Personalizzato di 
attivazione sociale (REI), di un Patto per l’Inclusione Sociale (RdC) o di un Progetto Personalizzato 
(REIS). 
 

4. Destinatari dell’avviso e requisiti 
 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti di seguito indicati, che 
abbiano almeno una sede operativa, nella quale svolgono i corsi, in uno dei Comune dell’Ambito 
PLUS Distretto di Oristano: 

- gli Enti di formazione che siano inseriti nell’elenco della Regione Sardegna dei soggetti 
abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale; 
- le Autoscuole e Centri di istruzione automobilistica in possesso di autorizzazione o DIA 
rilasciata ai sensi del “Regolamento Provinciale per la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle 
autoscuole” approvato dal Consiglio Provinciale di Oristano con Delibera n. 20 del 07/04/2008, 
per lo svolgimento dei corsi preparatori al conseguimento delle categorie di patenti indicate al 
punto 7 del presente documento; 
- Centri accreditati al rilascio delle certificazioni delle competenze informatiche ECDL/ICDL e/o 
EIPASS.  
I Soggetti sopra indicati alla data di presentazione della domanda devono inoltre: 
- essere iscritti alla Camera di Commercio (solo per gli enti per i quali tale iscrizione sia prevista 
per legge); 
- dichiarare che non si trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 
5. Articolazione dell’Albo 

 
I soggetti interessati, nella domanda dovranno indicare la tipologia delle attività formative 
svolte e la disponibilità ad aderire alle attività previste dal PON “Inclusione”, e relativi obblighi 
e REIS. 
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L’Albo dei soggetti accreditati per la formazione del Plus di Oristano è un elenco aperto cui gli 
operatori in possesso dei requisiti previsti possono iscriversi in qualsiasi momento. 
L’Ente Capofila si occuperà della pubblicazione, tenuta e gestione dell’Albo dei Soggetti 
accreditati.  
L’Albo del Plus di Oristano è un catalogo, costantemente aggiornato in cui sono indicate le 
attività formative erogate dai soggetti accreditati. 
Tale Albo non ha un termine di scadenza, salvo diverse disposizioni normative e/o dell’Ente 
Capofila, il quale si riserva di ritirare l’Albo con atto motivato. 

 
6. Modalità di funzionamento 

 
I Soggetti iscritti all’Albo sono gli unici abilitati ad erogare i corsi di formazione tramite 
l’utilizzo di Voucher formativi. Le attività di erogazione del servizio saranno disciplinate dalle 
Linee guida per l’Accreditamento degli operatori emanate dall’Ente Capofila, dal Patto di 
Accreditamento che verrà sottoscritto e da tutti i documenti allegati ai suddetti atti. 

 
7. Modalità di presentazione dell’istanza per l’iscrizione all’Albo 

 
La presentazione dell’istanza dovrà essere effettuata dai Soggetti in possesso dei requisiti di 
cui al punto 3 del presente avviso, utilizzando il modulo di domanda (Allegato A), contenente 
la dichiarazione sostitutiva di certificazione che dovrà essere debitamente compilata, datata e 
sottoscritta dal Legale Rappresentante.  
L’istanza, a pena di esclusione, dovrà includere le dichiarazioni attestanti il possesso dei 
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Gli Enti di formazione dovranno allegare le informazioni relative ai corsi che intendono 
erogare, in particolare, indicando per ogni precorso formativo: 
- il programma del corso; 
- l’articolazione del corso (monte ore, durata, articolazione oraria settimanale e giornaliera); 
- costo orario e costo complessivo del corso; 
- modalità e sede di svolgimento del corso; 
- titolo finale rilasciato; 
- titolo finale rilasciato a seguito di superamento dell’esame finale (se previsto). 
L’istanza, firmata digitalmente, dovrà pervenire al Comune di Oristano - Ente Capofila Ambito 
Plus Distretto di Oristano – Piazza Eleonora d’Arborea n. 44 – 09170 – indicando nell’oggetto 
la seguente dicitura: PON “INCLUSIONE” “Manifestazione di interesse per l’iscrizione all’Albo 
degli Enti di formazione per l’attivazione/inserimento di corsi di formazione a favore di 
beneficiari REI/RdC e REIS del Plus di Oristano”, all’indirizzo di Posta elettronica certifica 
istituzionale@pec.comune.oristano.it. 

 
8. Attività formative  

 
Tra le attività formative che possono essere inserite nel catalogo, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, rientrano i corsi riconosciuti per il conseguimento di attestati di qualifica, i certificati di 
competenza lavorativa e professionale, con specifico riferimento a: 
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a. acquisizione di competenze, conoscenze e capacità tecniche in relazione ai diversi settori 
occupazionali; 
b. corsi diretti all’acquisizione di qualifiche professionali afferenti ai settori non inflazionati o 
saturi del mercato del lavoro; 
c. corsi per l’acquisizione e/o il perfezionamento di competenze “chiave” per l’accesso al mondo 
del lavoro (quali competenze informatiche ECDL/ICDL e/o EIPASS). 
d. corsi di istruzione automobilistica per il conseguimento di patenti di guida di categoria B-C-D-
CE-DE e /o del certificato di Qualità del Conducente (CQC). 
 

9. Modalità di svolgimento del servizio 
 

Il Comune di Oristano, in qualità di Ente Capofila erogherà a ciascun beneficiario un Voucher 
formativo spendibile presso uno o più Fornitori accreditati iscritti all’Albo per la frequenza di uno o 
più corsi presenti nell’offerta formativa degli Enti suddetti. 
La somma dovuta verrà liquidata in un’unica soluzione direttamente al Soggetto Erogatore a 
conclusione del corso, previa presentazione della fattura secondo le modalità e nel rispetto degli 
obblighi specificati nelle Linee guida allegate alla presente. 
 

10. Pubblicità dell’Avviso 
 

Il presente avviso e il Modello A - Modello di domanda per la disponibilità ad attivare servizi per la 
formazione in favore dei beneficiari delle misure REI/RdC e REIS sono disponibili sul sito 
www.comune.oristano.it. 
 

11. Trattamento dei dati personali 
 

Ai fini della regolare esecuzione del contratto il Fornitore accreditato dovrà necessariamente 
trattare dati personali per conto del Comune di Oristano, quale Ente Capofila per la gestione del 
Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS) -  Ambito Distretto del PLUS di Oristano. Per tale motivo, in 
osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 
dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D. Lgs. n. 
101/2018, l’operatore accreditato, con la sottoscrizione del patto di accreditamento, viene 
designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le 
responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è  
il Comune di Oristano e che il Responsabile “interno” del Trattamento che vi compete è la 
Dirigente del Settore dei Servizi alla Persona e alla Cittadinanza, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia. A 
seguito  della  designazione,  il Fornitore  accreditato  è tenuto  ad impegnarsi  all’osservanza  della  
normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare 
del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali 
che dovranno essere correttamente trattati.  
A tal fine il Fornitore accreditato, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla 
designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle 
attività oggetto del servizio e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi  
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nominativi al Responsabile interno del Comune di Oristano. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie 
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo 
relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, 
adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati di accesso 
non autorizzati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
Il Comune di Oristano e il Fornitore accreditato stipulano il contratto di responsabilità ex art. 28 
del GDPR n. 679/2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del Patto di accreditamento, 
la cui mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità 
dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).  

 
12. Clausole di salvaguardia 

 
Il Comune di Oristano, in qualità di Ente capofila, si riserva la facoltà di revocare, modificare, 
annullare il presente Avviso ove se ne ravvedesse la necessità. 
La presentazione dell’istanza di Manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutto 
quanto previsto nel presente Avviso. 

 
13. Informazioni 

 
Il Responsabile del procedimento del presente avviso è la Dott.ssa Maria Fara, Responsabile e 
Coordinatrice del PLUS Ambito Distretto di Oristano.  
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 
0783/791.230-276-220. 
E-mail: poninclusione.fondopoverta@comune.oristano.it. 
 
 
Allegati: 
1) Modello A - Modello di domanda per la disponibilità ad attivare servizi per la formazione in 

favore dei beneficiari delle misure REI/RdC e REIS; 
2) Linee Guida per l’accreditamento degli Enti di Formazione, le Autoscuole, i Centri di Istruzione 

Automobilistica e i Centri Accreditati al rilascio delle certificazioni delle competenze 
informatiche; 

3) Albo dei Soggetti Accreditati. 
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