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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISI PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI PON 
INCLUSIONE AVVISO 1/2019 PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) FONDO 

SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – CUP - C61B21002080006 – N. 

497 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 19,  del mese di OTTOBRE, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

Direttore – Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:    

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 
Il  DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO CHE: 

  

 La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ha adottato, 

con Decreto Direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019 l’avviso pubblico n. 1/2019 - per la 

presentazione di progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale – PAIS- 

da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”; 

 Con Decreto Direttoriale n. 77 del 15/03/2021, sono stati approvati gli elenchi dei progetti 

ammessi al finanziamento agli esiti dell’attività di istruttoria svolta ai sensi dell’Avviso n. 

1/2019 PAIS e autorizzato il relativo finanziamento; 

 La proposta progettuale presentata dal Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, risulta tra i 

progetti ammessi al finanziamento del sopra citato Decreto per un importo complessivo pari 

ad € 335.679,00; 

 In data 19/03/2021, è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione fra l’Autorità di 

Gestione dei Progetti PON ed il Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, in cui venivano 

disciplinati i rapporti giuridici fra le parti per la realizzazione delle azioni indicate nella 

proposta progettuale del Distretto, per l’attuazione di interventi previsti nell’Asse 2 del PON 

Inclusione, “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema Regioni meno sviluppate 

(Regioni più sviluppate/Regioni meno sviluppate e in transizione) ed in particolare 

dell’azione 9.1.1 – “Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione 

attiva che prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di 

povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa 

attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione 

rivolte ai destinatari;  

 La governance, la gestione ed il coordinamento progettuale rimangono a capo del Distretto 

Socio-Sanitario di Mesoraca, la realizzazione delle attività progettuali sarà garantita dal 

Co.Pro.S.S., che si occuperà della realizzazione della totalità delle azioni, mettendo a 

disposizione il proprio personale dipendente e individuando le figure professionali 

necessarie all’espletamento delle attività. Tale modalità di gestione corrisponde allo stesso 

sistema utilizzato nella progettazione dell’Avviso 3/2016 CAL_21. Il predetto personale che 

verrà impiegato nella realizzazione delle attività progettuali corrisponde a n. 3 assistenti 

sociali che verranno incaricate con contratto a tempo determinato tempo pieno categoria D 

posizione economica D1 (CCNEL) e n. 4 Educatori Professionali che saranno incaricati con 

contratto da lavoratore autonomo. Le suddette figure professionali saranno individuate a 

seguito di regolare selezione pubblica. Il progetto è complementare con altri interventi posti 

in essere dai Comuni del Distretto di Mesoraca per quanto attiene povertà ed inclusione 

sociale (Fondo Povertà, Assegnazione Contributi Economici Progetto Regione Calabria); 

 La tipologia delle azioni progettuali si sostanzia in: 
A - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI 

- A.1 - Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e 

degli interventi sociali e socio-sanitario rivolti ai destinatari dei progetti personalizzati

      Maggiore del 50%; 

- A.2 - Informazione all'utenza e dotazione strumentale informatica e Servizi ICT  

Maggiore dello 0% ed inferiore al 20%; 
B - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA 

- B.1 - Servizi socio-educativi   Maggiore dello 0% ed inferiore al 20%;  



 All'interno dell'Avviso n. 1 PAIS, verranno incaricate n. 3 assistenti sociali con contratto di 

lavoro a tempo determinato Categoria D posizione economica D1 - Contratto collettivo 

nazionale Enti Locali, che presteranno la propria collaborazione a tempo pieno (144 ore 

mensili) per 18 mesi (AZIONE A.1.b). Le figure professionali saranno individuate a seguito 

di selezione pubblica. Verranno individuati n. 4 Educatori Professionali che presteranno la 

propria collaborazione per n. 100 al mese per 18 mesi (costo orario € 17,00). I professionisti 

verranno incaricati con contratto da lavoratore autonomo (Azione A.1.b). Gli educatori 

verranno individuati a seguito di avviso pubblico per la redazione di una short list. Verrà 

inoltre predisposto l’acquisto di una postazione informatica per il personale impiegato, ai 

sensi dell’Art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Azione A.2.b). B.1: Servizio educativo 

extrascolastico, lo stesso verrà affidato a seguito di manifestazione di interesse ad un 

organismo del terzo settore, trattandosi di importo inferiore ad €. 40.000,00 (Azione B.1.a). 

La realizzazione degli interventi sopra descritti sarà garantita dal Co.Pro.S.S., in continuità 

con l’Avviso 3/2016, mentre la governance, la gestione ed il coordinamento progettuale 

rimangono a capo del Distretto di Mesoraca; 

 Le modalità attuative del progetto sono: 
A - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI: 

- ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE SPECIALIZZATO 

- ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

- ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE 

B - INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA 

- ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

 

 Con propria determina n. 129 del 16/10/2021, è stata impegnata al capitolo sul capitolo 

12021 del redigendo bilancio 2021 la somma complessiva pari ad  € 335.679,00 per la 

realizzazione del progetto PON INCLUSIONE AVVISO 1/2019 PATTI PER L’INCLUSIONE 

SOCIALE (PAIS) FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – CUP - 

C61B21002080006 – N. 497 -  impegno n. 2021/38; 

 Con lo stesso atto è stata accertata la somma complessiva di € 335.679,00 sul capitolo 

2010102 del redigendo bilancio 2021 per la realizzazione del progetto PON INCLUSIONE 

AVVISO 1/2019 PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) FONDO SOCIALE EUROPEO – 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – CUP - C61B21002080006 – N. 497 -   accertamento n. 2021/22; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 Si intende raggiungere i seguenti risultati: 
INDICATORE NUMERO 

MASCHI 

NUMERO 

FEMMINE 

TOTALE 

Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro 550 490 1040 

di cui:    

minorenni   310 

Destinatari (persone), che si prevede usufruiranno di 

servizi/interventi 

80 120 200 

di cui:    

Destinatari (persone), le cui famiglie sono senza lavoro, che si 

prevede usufruiranno di servizi socioeducativi 

80 120 200 



Destinatari (persone), le cui famiglie sono senza lavoro, che si 

prevede usufruiranno di servizi di orientamento, 

implementazione competenze, consulenza informazione, 

attivazione lavorativa e work-experience 

0 0 0 

Destinatari (persone), le cui famiglie sono senza lavoro, che si 

prevede usufruiranno di servizi di formazione per il 

lavoro 

0 0 0 

Destinatari (persone), le cui famiglie sono senza lavoro, che si 

prevede usufruiranno di altri servizi  

0 0 0 

Destinatari, le cui famiglie sono senza lavoro, che si prevede 

usufruiranno di altri servizi 

0 0 0 

 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, all'interno dell'Avviso n. 1 PAIS, è stato 

stabilito di incaricare n. 3 assistenti sociali con contratto di lavoro a tempo determinato 

Categoria D posizione economica D1 - Contratto collettivo nazionale Enti Locali, che 

presteranno la propria collaborazione a tempo pieno (144 ore mensili) per 18 mesi 

(AZIONE A.1.b). e n. 4 Educatori Professionali che presteranno la propria collaborazione 

per n. 100 al mese per 18 mesi (costo orario € 17,00) con contratto da lavoratore autonomo. 

Verrà inoltre predisposto l’acquisto di una postazione informatica per il personale 

impiegato, ai sensi dell’Art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Azione A.2.b). B.1: 

Servizio educativo extrascolastico, lo stesso verrà affidato a seguito di manifestazione di 

interesse ad un organismo del terzo settore, trattandosi di importo inferiore ad €. 40.000,00 

(Azione B.1.a). La realizzazione degli interventi sopra descritti sarà garantita dal 

Co.Pro.S.S., in continuità con l’Avviso 3/2016, mentre la governance, la gestione ed il 

coordinamento progettuale rimangono a capo del Distretto di Mesoraca; 

 Occorre provvedere alla pubblicazione di n. 2 avvisi per il reperimento delle figure 

professionali da impiegare nell’ambito delle attività previste dal progetto PON INCLUSIONE 

AVVISO 1/2019 PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) FONDO SOCIALE EUROPEO – 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – CUP - C61B21002080006 – N. 497; 
 Gli avvisi che saranno pubblicati in data odierna sono: 

- AVVISO DI SELEZIONE per il reperimento di Assistenti Sociali per il potenziamento dei 

servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali e 

socio-sanitario rivolti ai destinatari dei progetti personalizzati, nell’ambito del progetto 
PON INCLUSIONE AVVISO 1/2019 PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) FONDO 

SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – CUP - C61B21002080006 – N. 497 – 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA; 
- AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI 

ESTERNI DI EDUCATORE PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON 
INCLUSIONE AVVISO 1/2019 PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) FONDO 
SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – CUP - C61B21002080006 – N. 497 – 
DISTRETTO SOCIALE DI MESORACA INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI 
ATTIVAZIONE LAVORATIVA A.1.B. - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI 
SEGRETARIATO SOCIALE, DEI SERVIZI PER LA PRESA IN CARICO E DEGLI 
INTERVENTI SOCIALI E SOCIO SANITARIO RIVOLTI AI DESTINATARI DEI 
PROGETTI PERSONALIZZATI 

 La scadenza dei suddetti Avvisi è fissata al 30mo giorno dalla data di pubblicazione; 
 

RITENUTO DI: 

 Dover prendere atto degli avvisi di selezione per il reperimento di Assistenti Sociali per il 

potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli 

interventi sociali e socio-sanitario rivolti ai destinatari dei progetti personalizzati, 

nell’ambito del progetto PON INCLUSIONE AVVISO 1/2019 PATTI PER L’INCLUSIONE 

SOCIALE (PAIS) FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – CUP - 

C61B21002080006 – N. 497 – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA e AVVISO 



PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI ESTERNI DI 
EDUCATORE PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON INCLUSIONE 
AVVISO 1/2019 PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) FONDO SOCIALE EUROPEO – 
PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – CUP - C61B21002080006 – N. 497 – DISTRETTO SOCIALE DI 
MESORACA INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA A.1.B. - 
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE, DEI SERVIZI PER LA 
PRESA IN CARICO E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIO SANITARIO RIVOLTI AI 

DESTINATARI DEI PROGETTI PERSONALIZZATI che verranno pubblicati in data odierna 

con scadenza fissata entro e non oltre il 30mo giorno dall’avvenuta pubblicazione; 

VISTI: 

 

 il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della 

Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva 

Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 

dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C(2020) 

n. 1848 del 19 marzo 2020 e da ultimo con Decisione C(2020)n. 8043 del 17 novembre 

2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per 

la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; 

 L’asse 2  del PON “Inclusione” che prevede azioni finalizzate a supportare la 

sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, 

basata sull’integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con 

servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti sia ai 

soggetti che percepiscono il trattamento finanziario che ad altre persone in povertà, 

individuate sulla base delle condizioni economiche dichiarate o per le quali i servizi sociali 

abbiano accertato una condizione di indigenza, indipendentemente dagli specifici requisiti di 

accesso al reddito di cittadinanza, che possono beneficiare dei medesimi servizi di 

accompagnamento ed attivazione socio-lavorativa , e che le risorse siano assegnate tramite 

avvisi “non competitivi”, definiti dalla Autorità di Gestione in collaborazione con le 

Amministrazioni regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per la 

presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai destinatari sopra citati e al 

rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali; 

 Il D.L. 4/2019, convertito con modificazione nella Legge 26 del 28 marzo 2018, che ha 

istituito il reddito di cittadinanza che amplia la platea dei destinatari degli interventi di 

contrasto alla povertà e la differenzia in base alla condizione socio-occupazionale e di 

distanza dal mercato del lavoro. La norma specifica che le medesime misure previste dagli 

artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 147/2017 vengano utilizzate anche per la definizione dei 

Patti per l’inclusione previsti nei confronti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza 

indirizzati ai servizi per il contrasto alla povertà dei Comuni, che si coordinano a livello di 

Ambiti territoriali; 

 L’Avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla 

povertà e per la programmazione sociale con Decreto Direttoriale n. 332 del 27 settembre 

2019 per la presentazione di progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione 

Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-

2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”; 

 Il Decreto Direttoriale n. 77 del 15/03/2021 con il quale si è provveduto ad approvare gli 

elenchi dei progetti ammessi a finanziamento agli esiti delle attività di istruttoria svolta ai 

sensi dell’Avviso n. 1/2019 PAIS e autorizzato il relativo finanziamento; 

 la Convenzione di Sovvenzione del 19/03/2021 fra l’Autorità di Gestione dei Progetti PON 

ed il Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca, in cui venivano disciplinati i rapporti giuridici 

fra le parti per la realizzazione delle azioni indicate nella proposta progettuale del Distretto, 

per l’attuazione di interventi previsti nell’Asse 2 del PON Inclusione, “Sostegno a persone 



in povertà e marginalità estrema Regioni meno sviluppate (Regioni più sviluppate/Regioni 

meno sviluppate e in transizione) ed in particolare dell’azione 9.1.1 – “Supporto alla 

sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede l’erogazione di un 

sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad 

un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di 

accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari; 

 

 
DETERMINA 

 

1 .La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 

    2.  Di approvare gli avvisi di per il reperimento di Assistenti Sociali per il potenziamento dei 

servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali e socio-

sanitario rivolti ai destinatari dei progetti personalizzati, nell’ambito del progetto PON 
INCLUSIONE AVVISO 1/2019 PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) FONDO SOCIALE 

EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – CUP - C61B21002080006 – N. 497 – DISTRETTO 

SOCIO-SANITARIO DI MESORACA e AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL 
CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI ESTERNI DI EDUCATORE PROFESSIONALE IN 
ATTUAZIONE DEL PROGETTO PON INCLUSIONE AVVISO 1/2019 PATTI PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE (PAIS) FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – CUP - 
C61B21002080006 – N. 497 – DISTRETTO SOCIALE DI MESORACA INTERVENTI SOCIO 
EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA A.1.B. - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI 
SEGRETARIATO SOCIALE, DEI SERVIZI PER LA PRESA IN CARICO E DEGLI INTERVENTI 
SOCIALI E SOCIO SANITARIO RIVOLTI AI DESTINATARI DEI PROGETTI PERSONALIZZATI 

che verranno pubblicati in data odierna con scadenza fissata entro e non oltre il 30mo giorno 

dall’avvenuta pubblicazione, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di procedere con successivo atto alla nomina dei membri della Commissione esaminatrice; 

4. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; -di precisare 

dell’art.l83,comma9bisde1vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Responsabile Finanziario, ai sensi degli artt. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come 

da allegato; 

       

ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 

del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 

2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio 

on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il 

relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo 

le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;   

       

  F.TO 

 Il Direttore 

 Dott.ssa Alba FUSTO   

         

 

 

 

http://www.copross.it/


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISI PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI PON 
INCLUSIONE AVVISO 1/2019 PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE (PAIS) FONDO 

SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – CUP - C61B21002080006 – N. 

497 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

ATTESTA 

  

 Non comporta spese a carico del redigendo bilancio 2021; 

 

 

- Capitolo 12021 

 

- Macroaggregato 12.01.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2021/38 

 

 

           F.TO 

Data 19/10/2021        Il Responsabile 

                   Dott.ssa Alba FUSTO 

                           _______________________ 

                                                                

 

   

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone  il visto di regolarità contabile successivo alla 

copertura finanziaria.  

 

 

 

Data 19/10/2021 
 F.TO 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Alba FUSTO 

          _______________________ 

 

 

 

 



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 

pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Crotone 19/10/2021 

 

 

 
              F.TO          F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


