CONSORZIO PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6
Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone,
Domicella Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano

AVVISO PUBBLICO
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO EDUCATIVO NELL’AMBITO DELLE
AZIONI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA DEI FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016FONDI POVERTA’.
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 49 DEL 29/11/2021

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei servizi sociali Vallo Lauro
Baianese Ambito A6 - n. 12 del 12/07/2021 di istituzione della nuova modalità di erogazione del
servizio.
È INDETTO AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
PARTECIPAZIONE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI IN OGGETTO DESCRITTI
Per la partecipazione è necessario seguire i dettami del disciplinare e compilare e allegare la
seguente documentazione:
Allegato 1 Disciplinare di Servizio;
Allegato 2 Modello di domanda di accreditamento/iscrizione;
Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A.; Allegato
4 Autocertificazioni antimafia e nota illustrativa;
Allegato 5 Modello domanda di iscrizione all’albo per i soggetti già iscritti;
Allegato 6 Modello Patto di accreditamento;
Valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante o suo delegato in caso di
consorzi o RTI di tutti i partecipanti

E’ necessario apporre firma digitale su tutti gli allegati sopra descritti per accettazione.
Si precisa che ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/07 Regolamento Regionale 4/2014, il catalogo
dei prestatori sarà sempre aperto, ma data la necessità di avviare il servizio è necessario fissare la
scadenza per la redazione di un primo catalogo di fornitori a 20 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sull’ albo pretorio e sito web del Consorzio A6 e al fine di darne la maggiore
diffusione possibile, il presente avviso sarà affisso anche sui siti istituzionali degli altri enti afferenti
l’ Ambito A6, fermo restando che eventuali istanze, pervenute in data successiva verranno verificate
e valutate seguendo l’ ordine cronologico di arrivo.
Si Precisa che, data la pandemia covid 19, le istanze di partecipazione potranno essere inviate solo ed
esclusivamente a mezzo pec all’ indirizzo: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it

Scadenza per concorrere alla composizione del I catalogo: 13/12/2021
Il Direttore
Consorzio dei servizi sociale Vallo Lauro Baianese Ambito A06
Dott. Antonio Chianese

