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Ufficio Servizi Sociali 
Via Bufaletto n° 18 – Tel. 0984.501328 –  Fax 0984 507389– C.F. 00355760786 

Prot. n°  5889 del 28.08.2017  

 

 

Oggetto:  Avviso prima seduta 

Selezione comparativa per l’individuazione di soggetti del Privato Sociale per la co-progettazione e la 

gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale ed umanitaria nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati SPRAR per il triennio 2017/2019 (Decreto Ministero dell’Interno del 10/08/2016 pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 27/08/2016).   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  

RENDE NOTO 
Che  giorno 8 Settembre 2017  alle ore 9,00 presso la residenza municipale sita in Via Bufaletto, 18 , Settore 
Servizi sociali, è fissata la prima seduta  della commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura 
di cui all’oggetto. 
Alla seduta ciascuna concorrente può assistere per il tramite di un solo rappresentante in persona del 
proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di delega appositamente conferita. 
In tale seduta la commissione procederà alla verifica della data di arrivo delle proposte entro il termine 
previsto, verificando la presenza della documentazione richiesta e procedendo all’ammissione o meno dei 
concorrenti alle fasi successive. 
Successivamente procederà, in seduta non pubblica, alla valutazione delle proposte progettuali presentate 
ed all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri stabiliti nell’avviso Pubblico approvato con propria 
determinazione n. 474 dell’11/08/2017. 
La Commissione procederà quindi alla formulazione della relativa graduatoria. 
L’esito dei lavori della commissione giudicatrice formerà oggetto di approvazione con specifica 
determinazione adottata dal Responsabile del settore che sarà comunicata ai soggetti vincitori della 
selezione in via formale. 
Il soggetto vincitore della selezione sarà riconosciuto come soggetto con il quale il Comune di Roggiano 
Gravina procederà alla co-progettazione per la redazione del progetto alla fine della partecipazione al 
bando SPRAR. 
 

Il Responsabile del Settore n 2 
f.to d.ssa Gioconda Drago 

Comune di Roggiano Gravina 
Provincia di Cosenza 


