
  
 

 

 

Manifestazione d'interesse a partecipare in forma associata all'elaborazione di un progetto per 

l'adesione alla Call straordinaria 2020 del programma Erasmus+  NUOVI PARTENARIATI 
STRATEGICI IN RISPOSTA ALLA CRISI COVID- 19  [Corrigendum 25/08/2020] KA226 –
  Partenariati strategici per l’Educazione Digitale ( Scadenza della candidatura all’INAPP, 
Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche il  29 ottobre, ore 12:00). 
 

 

La Commissione europea ha adottato in data 14 agosto una revisione del programma di lavoro annuale 
Erasmus+ 2020, stanziando un ulteriore importo di 200 milioni di EUR per rafforzare l’istruzione e la 
formazione digitale con priorità  ad azioni che contribuiscono a creare alfabetizzazione digitale e a 
mitigare l’impatto della crisi in particolare nei settori più colpiti  e promuovere lo sviluppo delle 
competenze e l’inclusione . 
La call straordinaria ha lo scopo di incentivare la ripresa delle attività che promuovano metodi e 
strumenti innovativi per insegnare, formare, imparare e valutare come driver di miglioramento nel 
lifelong learning  fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 durante le prime 
fasi. 
I progetti ammessi a finanziamento potranno avere una durata fino a  24 mesi. 
Possono partecipare all'avviso: qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei settori 
dell'istruzione, della formazione, della gioventù.  
Organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 4 del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, dotati di personalità giuridica.  
Tutte le informazioni relative all'avviso possono essere visionate al seguente link 
http://www.erasmusplus.it/webform2020/ 
Il Comune di Forano intende partecipare al bando con una propria proposta progettuale per 
realizzare la quale intende coinvolgere organizzazioni ed enti eleggibili interessati a partecipare 
all'avviso. 
Il Comune di Forano prevede di svolgere il ruolo di capofila e con il presente avviso intende 
selezionare un’ organizzazione, preferibilmente un ente di formazione professionale, che, aventi i 
requisiti di cui al bando in oggetto, presenti la propria candidatura per partecipare alla progettazione 
della proposta di candidatura del Comune . 
Dopo la selezione del partner, il Comune procederà alla stesura del progetto in collaborazione (co-
progettazione) con il soggetto selezionato: tale progetto dovrà promuovere interventi per 
l’educazione digitale  non formale e informale di carattere innovativo, nell'ambito dei seguenti 
obiettivi ed azioni: 

- Promuovere la parità di genere e affrontare le differenze in relazione all’accesso e 
all’utilizzo da gruppi sottorappresentati  

- Lo sviluppo e l’utilizzo di risorse di formazione aperta (OER), testi aperti e software open 
source  

- Azioni che promuovano metodi e strumenti innovativi per insegnare, formare, imparare e 
valutare come driver di miglioramento nel lifelong learning  
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- Azioni che contribuiscono a creare alfabetizzazione digitale e a mitigare l’impatto della crisi 
in particolare nei settori più colpiti. 

Si invitano quindi i soggetti interessati a partecipare all'avviso , a manifestare il proprio interesse., 
compilando l'allegato A 
 
Al fine di facilitare l'eleggibilità e quindi finalizzare la candidatura del partenariato locale, si 
richiede ai soggetti che manifestano il proprio interesse di: 
 
- non essere o esser stati partner in altri progetti presentati alla Commissione Europea  (rif. Art.5 
punto 5); 
 
- rientrare in almeno una delle seguenti categorie (rif. Art.5 punto 1): 
 

• Qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione.  
• Organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi 

dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, dotati di 
personalità giuridica.  

 
Questi soggetti alla data di pubblicazione dell’Avviso, devono possedere i seguenti requisiti:  
a. svolgere attività coerenti con la missione dell’Avviso e avere 
  
CRITERI PER LA SELEZIONE 
La selezione dell’ organizzazione con la  quale effettuare la co- progettazione e sarà effettuata 
dall'Amministrazione Comunale sulla base di sulla base dei seguenti criteri: 
 
• Esperienze nella gestione di fondi comunitari : Fino a 30 punti  
• Esperienze nel settore della formazione professionale della PA : Fino a 30 punti  
• Progetti elaborati e finanziati da fondi comunitari :  Fino a 20 punti  
• Esperienze di formazione sui temi dell’inclusione digitale : Fino a 20 punti 
 
FASI DELLA PROCEDURA 
Per le motivazioni indicate in premessa, ma anche con l'obiettivo di giungere velocemente ad un 
programma operativo, si è optato per una procedura articolata in poche fasi che, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità (art.30 D.lgs. 50/2016), 
prevede un percorso di partecipazione. 
·  Fase A – Trasmissione della manifestazione di interesse (entro il 15 ottobre 2020) 
· Fase B – Percorso di coprogettazione (dal 16 al 24 ottobre 2020) ed elaborazione finale delle 
proposte operative. 
· Fase C – presentazione proposte alla Giunta comunale ed approvazione delle stesse  (entro il 27 
ottobre 2020) e valutazione delle manifestazioni di interesse presentate. 
     
 
Fase A - Trasmissione della manifestazione di interesse 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2020 secondo una a scelta fra 
le seguenti modalità: 
a) a mezzo posta elettronica alla casella PEC: posta@pec.comune.forano.ri.it specificando 
nell’oggetto: Manifestazione d'interesse a partecipare all'Avviso  per il finanziamento di progetti 
di educazione non formale e informale…………………………………..”; in tale ipotesi la 
domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante; 



b) a mezzo posta ordinaria o consegna a mano al Servizio Protocollo del Comune di Forano in 
tal caso, sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Manifestazione d'interesse 
a partecipare alla Call straordinaria Erasmus+ per il finanziamento di progetti di educazione non 
formale e informale e di educazione digitale degli adulti”; in tali 
casi farà fede la data di registrazione al Protocollo Generale del Comune di Forano. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione non è 
responsabile per il mancato recapito dello stesso entro i termini sopraindicati. 
 
Fase B – Percorso di coprogettazione (dal 16 al 24 ottobre 2020) ed elaborazione finale delle 
proposte operative. 
Gli organismi ritenuti idonei sotto il profilo dei requisiti soggettivi, saranno chiamati, tramite la 
email indicata, a partecipare al percorso di progettazione  di breve durata, organizzato 
dall'Amministrazione comunale in modalità di videoconferenza (piattaforma MicrosoftTeams, 
Zoom o altro) o in presenza. 
Il percorso partecipato sarà realizzato entro  il 24 ottobre 2020. 
A tale percorso, coordinato dall'Amministrazione Comunale, parteciperanno i rappresentanti 
del soggetto ammesso. 

Gli obiettivi del percorso partecipato sono: 

1. Condividere e riflettere insieme sulle linee guida emanate dal bando e sulle caratteristiche delle 
azioni finanziabili; 
2. Valutare in base alle caratteristiche del progetto le strutture disponibili ad essere utilizzate; 
3. Condividere gli obiettivi, le azioni, le modalità di progettazione  
 
Fase C – presentazione proposte alla Giunta comunale ed approvazione delle stesse (entro il 
27 ottobre 2020) 
 
Al termine, il settore Servizi sociali ed educativi del Comune di Forano  chiederà di formulare il 
progetto definitivo da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale. 
L' Amministrazione comunale , nel caso di più proposte pervenute, sarà data darà priorità oltre che 
alla validità e sostenibilità della proposta presentata, al raggruppamento con maggior numero di 
soggetti aderenti, nonché alla proposta che sarà in grado di accogliere più destinatari dell’ambito 
prescelto. 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio Resposnsabile della Transizione 
Digitale, ICT, servizi Sociali ed Educativi  del Comune di Forano,  al seguente recapito telefonico 
0765570020, int. 2 , indirizzo email: servizisociali@comune.forano.ri.it. 
 
Il Responsabile della Transizione Digitale                          Il Sindaco 


