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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE  

DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E 

PARTECIPAZIONE, IN QUALITA’ DI ENTE PARTNER, COL COMUNE DI NOVARA DI 

SICILIA, PER LE ATTIVITA’ DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA, 

INCLUSIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA DEI MSNA NELLA RETE 

SIPROIMI emanato dal Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del 

Ministero dell’Interno, (Bando FAMI). 
 

VERBALE DI VALUTAZIONE 

 

 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di aprile, alle ore 10:00 e seguenti, presso i 

locali del Comune di Novara di Sicilia, Ufficio Servizi Sociali, si riunisce in seduta pubblica, la 

Commissione, nominata con Determina Dirigenziale n. 68 del 07/04/2021, per la valutazione delle 

manifestazioni di interesse relative alla procedura in epigrafe, come stabilito dall’art. 13 delle Linee 

Guida di cui al D. M. 18 novembre 2019. 

 La Dr. ssa Maria Tindara Muscarà, Responsabile dei Servizi Sociali, nella qualità di Presidente, 

coadiuvato dalle Signore: 

• Sofia Carmela – Componente; 

• Maria Lucia Trovato Catalfamo – Componente e Segretario Verbalizzante 

prende atto, preliminarmente, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2021 con la 

quale il Comune di Novara di Sicilia ha deciso di aderire all’avviso pubblico “Rafforzamento della 

capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA nella rete 

SIPROIMI”, emanato dal Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, 

(Bando FAMI)” e delle Determinazioni Dirigenziale n. 57 del 15.03.2021 di approvazione dell’avviso 

pubblico e dei relativi allegati, e n. 63 del 26/03/2021, di riapertura termini per la presentazione 

delle manifestazioni di interesse. 

 

Successivamente, la Commissione prende atto delle istanze pervenute entro il termine fissato  

dall’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 57 del 15.03.2021, precisamente 

entro le ore 14:00 del 18/03/2021, e constata che è pervenuta alle ore 13:38 del 18/03/2021, 

tramite PEC, n. 1 Manifestazione di interesse, registrata al protocollo dell’Ente al n. 1976 del 

19/03/2021: 

 

 



 

 

 

1) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL GERANIO S.C.S.  – IRIDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. 

 

Prende atto, altresì, che nei termini fissati dalla determinazione dirigenziale n. 63 del 26/03/2021 di 

riapertura termini di scadenza, per un periodo di 10 giorni e precisamente, entro le ore 14:00 del 

06/04/2021, non è pervenuta nessuna manifestazione di interesse. 

 

La Commissione  constata che  l’ istanza è pervenuta, tramite pec, entro i termini previsti dall’avviso 

pubblico, risulta firmata digitalmente e alla stessa è allegata la documentazione richiesta dall’Avviso 

Pubblico,   

 

 Verificata la documentazione amministrativa, risulta ammessa alla successiva valutazione del 

progetto presentato la seguente costituenda A.T.I.: 

1. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL GERANIO S.C.S.  – IRIDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

 

La commissione, previa approvazione della scheda di valutazione allegata al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale, procede alla valutazione del progetto, riportando nella stessa, il 

punteggio attribuito. 

Esaminato il progetto, la Commissione perviene all’attribuzione dei seguenti punteggi, come 

risultano dalla scheda di valutazione sotto riportata: 

  

 

 

 

 

CRITERIO 

 

MODALITA’ DI 

ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1. Capacità di networking 

dell’organismo candidato 

al paternariato 

(testimoniata da 

convenzioni, protocollo di 

intesa, accordi di 

programma, 

collaborazioni, ecc. con 

enti pubblici e privati 

coerenti all’iniziativa). 

1 PUNTO per ogni 

convenzione, protocollo 

di intesa, accordo di 

programma, 

collaborazione, ecc. con 

enti pubblici e privati 

fino ad un MASSIMO di 5 

5 5 

2. Esperienza 

dell’organismo candidato 

al partenariato (con 

particolare riferimento a 

progetti, a livello locale, 

regionale, nazionale e 

transnazionale inerenti le 

tematiche dell’avviso 

ministeriale che il 

soggetto che si candida al 

paternariato ha realizzato 

con Fondi Europei, 

nazionali e regionali 

pubblici o privati) 

2 PUNTI per ogni 

progetto inerente le 

tematiche dell’avviso 

fino ad un MASSIMO di 

10. 

10 10 

 

 

 



 

 

 

3. descrizione del contesto in 

cui si inserisce l’iniziativa 

Descrizione qualitativa e 

generica punti 5; 

Descrizione quali 

quantitativa  generale e non 

contestualizzata al contesto 

territoriale punti 10; 

Descrizione qualitativa con 

analisi contestualizzata e 

dati quantitativi generici 

punti 15; 

Descrizione quali 

quantitativa puntuale e 

analisi dei dati generici 

proiettati al contesto locale 

punti 20 

20 20 

3.1. rispondenza degli 

obiettivi generali alle finalità 

dell’avviso 

Valutazione di merito 

secondo quanto sotto 

esplicitato 

20 15 

4. Rispondenza degli obiettivi 

specifici alle finalità 

dell’avviso 

Valutazione di merito 

secondo quanto sotto 

esplicitato 

15 5 

5. Efficacia ed adeguatezza 

della metodologia proposta. 

Valutazione di merito 

secondo quanto sotto 

esplicitato 

10 10 

6. Innovatività e replicabilità 

della proposta. 

Valutazione di merito 

secondo quanto sotto 

esplicitato 

10 5 

 7. Coerenza, completezza ed 

efficacia delle misure di 

rendicontazione, 

monitoraggio, diffusione dei 

risultati raggiunti 

Valutazione di merito 

secondo quanto sotto 

esplicitato 10 10 

  100 80 

 

Nella valutazione di merito, il punteggio è stato attribuito tenendo in considerazione: 

• coerenza con gli obiettivi dell’avviso “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione 

e accompagnamento all’autonomia dei MSNA nella rete SIPROIMI”, emanato dal 

Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, (Bando FAMI)”; 

• qualità della proposta con le finalità indicate nel bando; 

• innovazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi; 

• originalità delle modalità di realizzazione; 

• congruità e sostenibilità del piano finanziario. 

 

In base ai punteggi attribuiti, la commissione decide di ammettere al tavolo di coprogettazione 

relativo all’Avviso,  il candidato SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL GERANIO S.C.S.  – IRIDE SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE (costituenda A.T.I.), atteso che la  proposta progettuale presentata dal 

medesimo, ha superato il punteggio minimo di 50/100 così come previsto dall’avviso. 

 

 

 

 

 

 



 

Alle ore 12:00 previa lettura e approvazione del presente verbale si conclude la riunione della 

commissione di valutazione. 

 

 

Presidente 

F.to Dott.ssa Maria Tindara Muscarà 

 

 

 

 

 Componente 

    F.to   Carmela Sofia 

 

 

 

 

 Componente e Segretario Verbalizzante 

F.to   Maria Lucia Trovato Catalfamo 

 


