
COMUNE DI CATANIA 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Albo Distrettuale degli Enti accreditati per la 

fornitura dei servizi socio educativi, ai fini dell’esecuzione di progetti finalizzati 

all’attuazione dei Patti per l’Inclusione sociale. Fondo Sociale Europeo, programmazione 

2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” – Avviso 1/2019 – 

PaIS – Azione B.1 servizi Socio Educativi. Sostegno educativo scolastico ed extra 

scolastico – CUP: D61B21007140006 

 

VERBALE N.2 

 

 L'anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 15,30 presso i locali 

della Direzione Ragioneria Generale, si è riunita, in seconda seduta riservata, la Commissione per 

la valutazione delle istanze presentate dalle Cooperative Sociali, per l’aggiornamento dell’Albo 

Distrettuale degli Enti accreditati per la fornitura dei servizi socio educativi, ai fini dell’esecuzione 

di progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale - Fondo Sociale Europeo, 

programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” – Avviso 

1/2019 – PaIS – Azione B.1 servizi Socio Educativi. Sostegno educativo scolastico ed extra 

scolastico - Distretto Socio Sanitario n.16.  

 

 Sono presenti la Dott.ssa Clara Leonardi, Direttore Direzione Famiglia e Politiche Sociali, 

nella qualità di Presidente della Commissione per la valutazione delle istanze presentate, nominata 

con Determina Dirigenziale n.11/2382 del 14/12/2022, unitamente agli altri due componenti 

Dott.ssa Grazia Maria Trifiletti e Dott.ssa Roberta Castorina e del segretario verbalizzante                    

sig. Fabrizio Perricone. 

  

 Il Presidente della Commissione, in seconda seduta riservata, da atto di quanto segue: 

 

 che con Decreto n.332 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale del 27 settembre 2019 è stato adottato l'Avviso 

pubblico n.1/2019 PaIS, Bando non competitivo a valere sul programma 

operativo nazionale (PON) "Inclusione", finalizzato a sostenere gli interventi 

di inclusione di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti 

per l'Inclusione Sociale (PaIS) sottoscritti dai beneficiari del Reddito di 

cittadinanza e da altre persone in povertà; 

 che il succitato avviso 1/2019 — PaIS PON Inclusione 2014-2020 intende 

dare continuità agli interventi finanziati dall'Avviso 3/2016 al fine di 

rafforzare i servizi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite ai 

Distretti per la predisposizione ed attuazione della presa in carico dei 

soggetti destinatari nonché degli interventi socioeducativi e di attivazione 

lavorativa; 

 che con Determina Dirigenziale n.11/2489 del 20/12/2021, si è avviata una 

procedura di accreditamento dei soggetti del Terzo Settore per la fornitura del 

Servizio di Sostegno Educativo Scolastico ed Extrascolastico, nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Inclusione – Avviso 1/2019, in continuità con il 

precedente finanziato dall'Avviso 3/2016 del Pon Inclusione; 

 che con Determina Dirigenziale n.11/2382 del 14/12/2022, è stata nominata la 

Commissione per la valutazione delle istanze presentate dalle Cooperative Sociali, 

per l’aggiornamento dell’Albo Distrettuale degli Enti accreditati per la fornitura dei 

servizi socio educativi, ai fini dell’esecuzione di progetti finalizzati all’attuazione dei 

Patti per l’Inclusione Sociale - Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” – Avviso 1/2019 – PaIS – 



Azione B.1 servizi Socio Educativi. Sostegno educativo scolastico ed extra 

scolastico - Distretto Socio Sanitario n.16.  

 che l'avviso fissava il termine ultimo di presentazione delle istanze alle ore 12,00 del 

05/12/2022; 

 che con successivo avviso è stata prorogata la scadenza del suddetto, fissando la 

nuova data di scadenza della presentazione delle istanze alle ore 12,00 del 

12/12/2022. 

 visto il verbale n.1 del 20/12/2022, nel quale sono state ammesse alla successiva fase 

di valutazione le n.6 istanze, di cui n.4 con l’ausilio del soccorso istruttorio. 

 con nota prot. n.499488 del 20/12/2022 è stata inoltrata richiesta di documentazione 

agli Enti che necessitavano del soccorso istruttorio, fissando per le ore 12,00 di 

giorno 22/12/2022 la trasmissione degli atti richiesti. 

 che alla data del 22/12/2022 hanno inoltrato la documentazione richiesta solo tre Enti 

su quattro.     

 

 

 Il Presidente dà inizio alle operazioni della Commissione e procede alla valutazione dei 

requisiti richiesti nell’avviso, al fine di predisporre apposito schema.  

 

1 - VILLAGGIO DEL MAGNIFICAT  

Note: a seguito del soccorso istruttorio si è rilevato che non risulta essere in possesso dei requisiti 

inerenti l’iscrizione all’albo Regionale sezione minori L.R. 22/86. Non può essere ammessa per 

mancanza dei requisiti richiesti dall’avvio. 

2 - TALITA' KUM  

Note: a seguito del soccorso istruttorio si è rilevato che non risulta essere in possesso dei requisiti 

inerenti l’iscrizione all’albo Regionale sezione minori L.R. 22/86. Non può essere ammessa per 

mancanza dei requisiti richiesti dall’avvio. 

3 - CONTROVENTO  

Note: valutazione positiva dei requisiti con punteggio attribuito nello schema allegato al presente 

verbale.  

4 - ORSA MAGGIORE  

Note: valutazione positiva dei requisiti, con punteggio attribuito nello schema allegato al presente 

verbale.  

5 - MILLENNIUM 

Note: valutazione positiva dei requisiti, con punteggio attribuito nello schema allegato al presente 

verbale.  

6 - FENICE  

Note: valutazione positiva dei requisiti, con punteggio attribuito nello schema allegato al presente 

verbale.  

 

 Il Presidente valutati i criteri indicati nell’avviso pubblico, accredita all’Albo Distrettuale 

degli Enti per la fornitura dei servizi socio educativi, ai fini dell’esecuzione di progetti finalizzati 

all’attuazione dei Patti per l’Inclusione sociale, Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-

2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” – Avviso 1/2019 – PaIS – Azione B.1 

servizi Socio Educativi, Sostegno educativo scolastico ed extra scolastico, gli Enti che hanno 

superato il punteggio minimo di 75 punti su 100, di cui allo schema (allegato B), facente parte 

integrante del presente verbale e di seguito elencati: 

 

 Coop. Soc. ORSA MAGGIORE 

 Coop. Soc. FENICE 

 

 



  Alle ore 17,30 la Commissione ritiene conclusa l'odierna seduta e conclude i lavori oggetto 

dell’Avviso.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Presidente – F. to Dott.ssa Clara Leonardi   

 

Componente – F. to Dott.ssa Grazia Maria Trifiletti  

                         

Componente – F. to Dott.ssa Roberta Castorina 

 

Segretario Verbalizzante – F. to Sig. Fabrizio Perricone 

 

                         

 


