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AVVISO PUBBLICO – SERVIZIO CIVILE – Formazione della figura del 

FORMATORE GENERALE del Servizio  Civile  Nazionale  in  ambito  regionale. 

 

 

Il presente Avviso fa riferimento diretto alle seguenti fonti normative ed atti: 
 Legge 6 marzo 2001,  n. 64  relativa alla Istituzione del servizio civile nazionale; 
 Circolare17 giugno 2009 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC); 
 DGR 27 febbraio 2006, n. 251  “Istituzione dell’Albo regionale degli Enti e delle 

Organizzazioni di Servizio Civile”; 
 DGR n. 419 del 28 marzo 2007 “Programmazione attività di informazione e 

formazione Servizio Civile D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77”; 
 Determina direttoriale UNSC del 3 aprile 2006; 
 Determina direttoriale UNSC del 25 luglio 2008;  

 
1. PREMESSA 

Il presente bando indica le modalità ed i termini di presentazione, nonché i criteri di 
valutazione, per la selezione di un progetto per la realizzazione di un percorso 
formativo atto a creare le competenze della figura del “formatore generale” del servizio 
civile nazionale, così come individuata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 2 febbraio 2006, degli Enti accreditati nell’Albo regionale del Servizio Civile. 
  
 

2. OBIETTIVI  FORMATIVI  
Il “formatore generale” è una figura strategica nell’ambito del servizio civile nazionale. 
Infatti, il suo ruolo si esplica non solo attraverso la messa in campo di competenze 
specifiche in materia di servizio civile, ma anche nella sua capacità di facilitare i 
percorsi di crescita dei giovani e gli scambi relazionali tra essi e gli enti di servizio 
civile, al fine di assicurare il successo dell’esperienza.  Inoltre, la formazione generale 
dei giovani volontari (elemento obbligatorio per almeno 30 ore nell’ambito delle attività 
previste da ogni progetto di servizio civile) rappresenta anche un fattore di 
consolidamento dell’identità propria del servizio civile e ne assicura il carattere unitario 
e nazionale dello stesso. 
Tale figura, oltre ai requisiti previsti dalla normativa, consistenti nell’esperienza 
professionale in ambito formativo di almeno tre anni o di 1200 ore di formazione negli 
ultimi sei anni, ha necessità di avere esperienza nel servizio civile che, qualora 
mancante, può essere acquisita in un corso formativo promosso dalla Regione. 

 
 
3. SOGGETTI  TITOLATI  A  PARTECIPARE  AL  PRESENTE  BANDO 

Possono presentare progetti formativi gli Enti di formazione accreditati all’Albo degli 
enti di formazione della Regione Basilicata, in possesso della certificazione di qualità 
ISO 9001. 
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4. LA STRUTTURA DEL CORSO FORMATIVO 
 
 

STRUTTURA BASE  (Linee guida dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile) 
La struttura base del corso deve prevedere i seguenti moduli formativi: 
1) L’identità del gruppo in formazione con particolare riferimento alle dinamiche 

relazionali e alle tecniche di conduzione di gruppo; 
2) Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e 

differenze tra le due realtà; 
3) Il dovere di difesa della Patria; 
4) La difesa civile non armata e non violenta; 
5) La protezione civile; 
6) La solidarietà e le forme di cittadinanza; 
7) Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato; 
8) La normativa vigente e la Carta di impegno etico; 
9) Diritti e doveri del volontariato di servizio civile; 

10) Come presentare l’Ente, il lavoro per progetti. 
 
 
5. REQUISITI DEL CORSO FORMATIVO 

• Il corso dovrà avere la durata minima di 32 ore e massima di 64 ore, da realizzarsi 
nell’arco di tempo previsto all’art. 9; 

• La giornata di formazione/aula, assunta quale parametro, è fissata in 8 ore; 
• Il numero di partecipanti per ogni singola edizione del corso formativo non potrà 

superare le 25 persone ed  essere inferiore a 12; 
• Il corso, laddove la richiesta dovesse essere superiore alle 25 unità, potrà essere 

articolato in più edizioni da svolgere nell’arco di tempo previsto all’art. 9; 
• Dovranno essere predisposte opportune metodologie di valutazione e monitoraggio 

ad inizio e fine corso; 
• L’ente affidatario dovrà garantire la presenza di docenti/esperti per ogni materia 

trattata; 
• Dovrà essere indicato per ogni modulo il singolo formatore individuato; 
• Il parametro di costo per ora allievo é di € 20,00. 
 
 
 

6. CARATTERISTICHE  DELLA  SEDE  FORMATIVA 
Le attività formative teoriche e pratiche si svolgeranno presso le sedi operative 
dell’ente affidatario,  a suo tempo accreditate dalla Regione Basilicata.  In alternativa,  
e previa espressa autorizzazione da parte del committente,  presso altre sedi aventi 
tutte le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa vigente. 
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7. METODOLOGIE  DI  FORMAZIONE  
- Dovranno essere adottate metodologie formative di carattere attivo, alternando 

momenti di comunicazione, esercitazione, lavoro di gruppo ed integrazioni 
esperienziali. 

- Non potrà essere utilizzata la formazione a distanza. 
- I programmi di formazione dovranno prevedere il ricorso alla lezione frontale per 

non meno del 50% del monte ore complessivo e, comunque, per i moduli formativi 
di cui ai punti 3, 4 e 8 dei moduli formativi, nonché il ricorso alle dinamiche non 
formali per non meno del 20% del predetto monte ore. 

 
 
8. DESTINATARI  

Sono destinatari del corso formativo i formatori generali accreditati degli Enti di 
servizio civile nazionale iscritti all’Albo regionale del Servizio Civile, mancanti della 
prevista esperienza di Servizio civile richiesta dalla predetta circolare UNSC del 2 
febbraio 2006, nonché i formatori che hanno completato la suddetta formazione ma 
che necessitano, così come indicato nelle Linee guida approvate con D.D. UNSC del 4 
aprile 2006, del previsto aggiornamento.   
  
L’Ente affidatario  dovrà  curare  l’emanazione  del  bando e la selezione dei destinatari 
del corso di formazione della figura del “formatore generale del servizio civile  
nazionale in ambito regionale”  (bando, pubblicità del bando, ricezione delle domande 
di partecipazione, selezione dei  partecipanti in base ai requisiti che verranno precisati 
nel bando). 
 
L’Ufficio Gestione Terzo Settore Enti Non Profit e Concessione Benefici Economici del 
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla 
Comunità - Regione Basilicata  –  dovrà  fornire all’ente   affidatario  - che dovrà curare 
la pubblicità del bando - l’elenco  degli Enti  di  Servizio  Civile  Nazionale  iscritti  
all’Albo  regionale  del  Servizio  Civile, nonché i nominativi dei formatori che devono 
completare il percorso con la prevista esperienza di servizio civile e dei formatori che 
necessitano dell’aggiornamento.   

 
Dovrà essere data la priorità di partecipazione ai formatori dei progetti presentati alla 
Regione Basilicata nel periodo 2008 e inseriti nel Bando nazionale. 
 
Alla  scadenza delle  procedure di selezione dei partecipanti,  l’ente affidatario  dovrà 
comunicare  all’Ufficio Gestione Terzo Settore Enti Non Profit e Concessione Benefici 
Economici del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona 
e alla Comunità - Regione Basilicata –  sia il numero degli iscritti al corso di formazione  
(che non può comunque superare le 100 unità) che il piano di formazione ai fini della 
richiesta dell’autorizzazione all’espletamento di una o più edizioni (comunque non 
superiore a quattro edizioni)  a  seconda del numero dei partecipanti ammessi.  
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9. DURATA DEL PROGETTO 
Le attività formative dovranno concludersi entro tre mesi dall’affidamento dell’incarico 
che avverrà mediante comunicazione  scritta  da parte dell’ Ufficio Gestione Terzo 
Settore Enti Non Profit e Concessione Benefici Economici del Dipartimento Salute, 
Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità - Regione 
Basilicata. 

 
 
10. PREDISPOSIZIONE DISPENSE 

E’ a carico dell’ente affidatario la predisposizione delle dispense o testi di riferimento 
relativi alla materia in oggetto. 
Prima della loro consegna, le dispense ed i testi devono essere sottoposti, con congruo 
anticipo all’’Ufficio Gestione Terzo Settore Enti Non Profit e Concessione Benefici 
Economici del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona 
e alla Comunità - Regione Basilicata. 
Le dispense dovranno riproporre, in forma graficamente chiara e tecnicamente 
accessibile, i contenuti del corso cui si riferiscono. 
Le dispense sono riprodotte ad esclusivo uso interno. 
 
 

11. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI  ALLA  DIDATTICA  
 
• Cartelline: L’ente affidatario è tenuto a fornire a tutti i partecipanti una cartellina 

standard con apposito titolo del corso, con la cancelleria di base (penna biro più  
blocco note).  La cartellina deve contenere:  
a) Il programma dettagliato del corso con indicazione dei docenti; 
b) Le dispense appositamente predisposte; 
c) Una scheda per rilevare eventuali quesiti da sottoporre ai docenti. 

 
• Attestati:  L’ente affidatario, alla fine dello svolgimento del corso di formazione e 

dopo la presentazione di una relazione sullo svolgimento del corso,  rilascerà un  
attestato di partecipazione da trasmettere agli Enti di appartenenza dei singoli 
partecipanti per il tramite dell’Ufficio Gestione Terzo Settore Enti Non Profit e 
Concessione Benefici Economici del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 
Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità - Regione Basilicata.  

     L’attestato verrà rilasciato ai partecipanti che non supereranno il 20% di ore di 
assenza. 

 
• Rilevazione presenze: L’ente affidatario dovrà tenere i registri di ogni giornata 

formativa al fine del rilevamento della frequenza da parte dei partecipanti. 
 
• Referenti: Il coordinamento del processo formativo oggetto del presente 

affidamento compete all’Ufficio Gestione Terzo Settore Enti Non Profit e 
Concessione Benefici Economici del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà 
Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità - Regione Basilicata. 
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L’ente affidatario dovrà individuare e comunicare all’Ufficio di cui sopra un proprio 
referente organizzativo responsabile. 

 
 
12. SPESA PREVISTA  
Il progetto formativo di cui al presente avviso è finanziato con un importo minimo, 
relativo all’espletamento di una sola edizione del corso e per n. 25 allievi,  pari ad € 
32.000,00 (trentaduemila/00),  IVA esclusa,  ed un massimo, relativo all’espletamento di  
quattro edizioni, per n. 125 allievi  pari a € 128.000,00 (centoventottomila/00), IVA 
esclusa, di cui una riservata ai formatori che necessitano del previsto aggiornamento. 
Si precisa che il pagamento sarà corrisposto in rapporto al numero di edizioni 
effettivamente  autorizzate e svolte. 
 
 
13. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato come segue: 
 

− un acconto  del  50%  dell’importo  contrattuale -  quale prima anticipazione – 
entro  30 giorni dalla data di comunicazione  dell’affidamento dell’incarico,  previa 
presentazione, da parte del rappresentante legale dell’ente affidatario, della 
dichiarazione di avvio delle procedure per la selezione dei partecipanti e dietro 
presentazione di regolare fattura, comprensiva di IVA.  
L’ente aggiudicatario, alla conclusione delle procedure di selezione dei partecipanti,  
dovrà comunicare alla Regione Basilicata l’elenco degli ammessi al corso di 
formazione, il numero delle edizioni che intende espletare,  unitamente alla data di 
avvio dell’attività formativa  e al calendario delle lezioni; 
 

− un acconto del 40%  dell’importo  contrattuale - quale seconda anticipazione - 
dopo aver realizzato almeno il 50% dell’attività formativa, previa presentazione da 
parte del rappresentante legale dell’ente affidatario della relativa dichiarazione e 
dietro presentazione di regolare fattura, comprensiva di IVA.     

 
− il saldo finale, pari al 10% dell’intero importo contrattuale, entro 15 giorni  

dall’atto di accertamento della regolare esecuzione del percorso formativo da parte 
del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla 
Comunità - ’Ufficio Gestione III Settore Enti non Profit  e Concessione Benefici 
Economici - della Regione Basilicata (che dovrà essere effettuato comunque  entro 
20 giorni della data di comunicazione della conclusione di tutte le attività da parte 
dell’ente affidatario) e della valutazione positiva di tutte le attività espletate e 
previste dal presente avviso.  
L’esito positivo dell’accertamento verrà comunicato all’ente aggiudicatario che dovrà 
provvedere alla presentazione di regolare fattura a saldo, comprensiva di IVA.            
Al termine dell’attività corsuale, il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere una 
relazione descrittiva  e dettagliata delle attività formative svolte. 
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14. MODALITA’ PER LA  PRESENTAZIONE  DEL  PROGETTO  FORMATIVO 
Per la presentazione dei progetti è necessario produrre la seguente documentazione: 

a) Istanza di presentazione (allegato A) debitamente firmata dal Legale 
Rappresentante dell’ente di formazione e corredata dai curricula dei 
docenti/esperti individuati per ogni modulo;   

b) Scheda di dichiarazione sostitutiva (allegato B); 
c) Formulario di presentazione del progetto e budget in forma cartacea (allegato 

C);  
d) Copia conforme del certificato di qualità ISO 9001; 
e) Fotocopia del documento di identità del rappresentante legale dell’ente. 

 
 
 
15. TERMINE PER LA  PRESENTAZIONE  DEL PROGETTO  FORMATIVO 
 

Il dossier di candidatura da parte del soggetto proponente deve essere depositato, al 
seguente indirizzo: REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e 
Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità - Ufficio Gestione 
Terzo Settore Enti Non Profit e Concessione Benefici Economici – Viale 
Vincenzo Verrastro n.  -  85100  POTENZA,  oppure spedito a mezzo postale 
autorizzato, e deve in ogni caso pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del  
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico 
sul BUR della Regione Basilicata, pena esclusione. 
Non fa fede il timbro postale. 
 
Qualora la scadenza dei termini di presentazione delle domande coincida con una 
giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo 
successivo. La mancata osservazione del termine di presentazione previsto, così come 
delle modalità di trasmissione e di completezza della richiesta e dei documenti, 
costituiscono motivo di esclusione. 

 
L’offerta dovrà pervenire in un unico plico chiuso e sigillato, controfirmato su  
entrambi i lembi di chiusura, salvo quelli a chiusura industriale, e recante all’esterno, 
oltre all’intestazione del mittente – comprensiva del numero di fax – la dicitura: 
 

 
AVVISO PUBBLICO 
SERVIZIO CIVILE – FORMAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE 
GENERALE  DEL  SERVIZIO  CIVILE  NAZIONALE  IN  AMBITO  REGIONALE 
 
Indicare sulla busta la dicitura “NON APRIRE”. 
Resta stabilito che, salva diversa tempestiva comunicazione per iscritto, ogni avviso e 
comunicazione relativi alla gara saranno dalla Regione Basilicata ad ogni effetto 
validamente trasmessi all’indirizzo indicato sulla parte esterna di detto plico. 
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Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse 
e sigillate controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente 
contrassegnate dalla dicitura: 
 
“Busta 1 - Documentazione”; 
“Busta 2 - Progetto tecnico”; 
“Busta 3 - Offerta economica”.  
 
CONTENUTO DELLA BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE 
Nella busta n. 1 saranno contenuti, a pena di esclusione dalla gara i documenti 
previsti all’articolo 14 del Bando lettera a), b), d) ed e). 
 
CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2 - PROGETTO TECNICO 
La busta n. 2 dovrà contenere il Progetto tecnico con la descrizione delle attività da 
realizzare utilizzando lo schema (Allegato C, Sezione A, B, C)  
Il progetto dovrà essere siglato e timbrato in ogni pagina, sottoscritto nell’ultima 
pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante. 
 
CONTENUTO DELLA BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA 
La busta n. 3 dovrà contenere, chiaramente indicato in lettere e cifre, al netto 
dell’IVA, l’offerta economica per l’espletamento delle attività previste dal Progetto 
presentato utilizzando lo schema (Allegato C, Sezione D), con esplicitazione dei 
valori e delle tariffe unitarie per ciascuna voce prevista. 
Non sono ammesse, a pena d’esclusione, offerte in aumento rispetto all’importo a 
base di gara, indicato nel precedente art. 12. 
Tutta la documentazione relativa all’offerta economica dovrà essere sottoscritta in 
ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto offerente. 
Il formulario ed i relativi allegati sono disponibili sul sito della Regione Basilicata 
(www.basilicatanet.it/serviziocivile/). 
 

 
16. AMMISSIBILITA’  DEI  PROGETTI  E  PROCESSO  DI  SELEZIONE 

I progetti pervenuti entro la scadenza prevista e presentati secondo le modalità 
fissate nel presente avviso sono sottoposti a valutazione da apposita commissione. La 
selezione si articolerà nelle seguenti fasi:  

- Istruttoria di ammissibilità; 
- Valutazione di merito. 

 
 

16.1 Istruttoria di ammissibilità  
 

Attiene alla verifica dei requisiti specificatamente indicati nell’avviso. La loro 
assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi 
sottoposto alla successiva valutazione. 
I progetti sono ritenuti ammissibili ed approvabili se: 
- pervenuti entro la data di scadenza indicata nel paragrafo 15 dell’avviso; 
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- presentati da soggetto ammissibile (paragrafo 3 dell’avviso); 
- corredati del curriculum vitae di ogni figura coinvolta nel progetto, con 

particolare riferimento a formatori/ docenti; 
- compilati sull’apposito formulario (rif. Allegato C); 
- completi delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni del 

formulario di cui all’Allegato C); 
- coerenti con i limiti di durata (n.  ore) e di costo/allievo previsti dal paragrafo 

5; 
- corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti (rif.paragrafo 

14). 
 
 

16.2 Valutazione di merito  
I progetti sono sottoposti a valutazione, mediante attribuzione di un punteggio, 
con metodologia “multicriterio”.  Il punteggio massimo conseguibile è di 100 
punti. La commissione di valutazione procede all’esame di merito dei progetti e 
alla successiva redazione di una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri e 
relativi pesi: 

 
 
 
 
 

A)  PROGETTO: (massimo punto 90/100) secondo il seguente dettaglio: 
 

 
VALUTAZIONE DI  MERITO 

 
 

DIMENSIONE 
DELLA 

VALUTAZIONE 

ELEMENTI 
COMPONENTI 

LA  DIMENSIONE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Esperienza pregressa  per 
altri corsi di formazione     

nell'ambito servizio civile 

1 punto per ogni  edizione di corso   
0 in caso di assenza   

CARATTERISTICHE        
DEL SOGGETTO  

ATTUATORE               
(punteggio                  

massimo 22) 

Esperienza formativa       
analoga (formazione  della 

figura del  formatore 
generale del servizio civile 

nazionale in ambito 
regionale) 

5 punti per ogni edizione di corso     
0 in  caso di assenza  
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Generici  3 

 
Obiettivi formativi 

Specifici  6 

Programmazione         
didattica 

Coerente ed equa 
distribuzione del monte 

ore tra i moduli 
  da 2 a 6 

Presente ma solo 
parzialmente adeguate   2 

Attrezzature 

Presente ma           
completamente adeguate   4 

Indicazione generica  2 
Materiali didattici 

Indicazione  completa  4 

Descrizione parziale   2 Architettura dell'intervento  
formativo e               

coordinamento Descrizione completa   6 

Descrizione parziale   2 Verifica                  
monitoraggio            

e valutazione allievi Descrizione completa   6 

Descrizione parziale   2 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE        
DEL                       

PROGETTO (punteggio      
massimo 38) 

Verifica                  
monitoraggio             

e valutazione docenti Descrizione completa   6 
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Obiettivi e contenuti        

La valutazione sarà effettuata
per ciascun modulo        

(10 moduli)  e il punteggio   
sommato sino             

ad un massimo di  5 punti 

Descrizione parziale  0 

 Descrizione completa   0,50 

 
 

Esperienza delle           
risorse professionali        

(come da curricula allegati) 
nell’ ambito del servizio 

civile. 
La valutazione sarà effettuata 

per ciascun modulo  e il 
punteggio sommato sino ad 

un massimo di 5 punti 

Assente   0 

 Presente  0,5 

 
 
 

Competenze specifiche      
delle  risorse professionali   
(come da curricula allegati) 

nelle materie relative al 
modulo in cui sarà effettuata 

la docenza.               
La valutazione sarà effettuata

per ciascun modulo        
(10 moduli)               

e il punteggio sommato sino 
ad un massimo di 20 punti 

Assenti o descritte in    
modo generico, ovvero  

non attinenti al 
contenuto             

del modulo cui si 
riferiscono 

 0 

 Presenti  0.50 

 
 

QUALITA'             
DEGLI                

INTERVENTI            
(punteggio               

massimo 30) 

 

Presenza di titoli 
accademici specifici e/o 
pubblicazioni, ricerche e 

studi di settore 

 1,5 

IL PUNTEGGIO MASSIMO  ATTRIBUIBILE:     90 



 

DIPARTIMENTO SALUTE,SICUREZZA E                  
SOLIDARIETA’ SOCIALE, SERVIZI  ALLA                             
PERSONA E ALLA COMUNITA’ 
UFFICIO GESTIONE TERZO SETTORE,  
ENTI NO PROFIT E CONCESSIONI   
BENEFICI ECONOMICI 

Viale Vincenzo Verrastro                  
85100     POTENZA 
Tel    0971 668917  
Fax   0971 668900 
lucia.colicelli@regione.basilicata.it 

 

 11

 
B) OFFERTA ECONOMICA (massimo punti 10/100)  

Il punteggio all’offerta economica sarà attribuito sulla base del seguente 
algoritmo:  10 (1-P/Pmax)   dove  “P”  è  il  prezzo  omnicomprensivo 
offerto dall’ente di formazione e  “Pmax”  è   l’offerta  più  alta . 
 
Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla 
sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dal Progetto tecnico e 
dall’offerta economica. 
 
Saranno valutate solo le offerte economiche di quei concorrenti il cui Progetto 
tecnico  avrà  ottenuto un punteggio almeno pari a 60/100 
 
L’Amministrazione regionale provvede ad informare gli interessati circa gli esiti 
del processo di valutazione dei progetti esponendo un’ apposita graduatoria. 
 
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al processo di 
valutazione è esercitatile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge. 
 

 
17. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La Regione Basilicata approva la graduatoria dei progetti presentati e valutati e 
provvede alla pubblicazione sul BUR e sul sito web del Servizio Civile. 
La pubblicazione sul BUR vale come notifica agli interessati. 
Eventuali opposizioni avverso la graduatoria devono pervenire all’Ente Regione entro 
e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione sul BUR. 

 
 
18. AGGIUDICAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

L’affidamento del progetto formativo verrà riconosciuto alla società di formazione che 
avrà conseguito il punteggio più elevato. 
In caso di una sola offerta si procederà ugualmente all’aggiudicazione. 

 
 
19. INFORMAZIONE SULL’AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI 

Del presente avviso sono parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati: 
- Allegato  “A”   -  Schema di domanda di ammissione; 
- Allegato  “B”   -   Schema dichiarazione sostitutiva del soggetto proponente; 
- Allegato  “C”   -   Formulario per la presentazione del progetto. 

 
20. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla 
Persona e alla Comunità, entra in possesso a seguito del presente avviso verranno 
trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia 
di protezione dei dati personali. 


