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1. Premessa 
 
L’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) composta dall’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” 
(capofila mandataria), dall’Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo”, dalla Consorzio Futura Soc. Coop. 
Sociale e dagli organismi di formazione Amfora S.r.l. ed Eventitalia S.c.a.r.l.  (componenti mandanti) – in 
qualità di Soggetto Affidatario del progetto “Care Family First” (CUP C31H18000050006) a valere 
sull’Avviso pubblico della Regione Abruzzo – P.O. F.S.E. 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione"; Asse 2 – Obiettivo tematico 9 – Priorità d’investimento 9i – Obiettivo specifico 
9.1 – Tipologia di azione 9.1.2; Piano Operativo 2017-2019; Intervento 23 “ABRUZZO CAREFAMILY” 
approvato con D.D. n. 38/DPF013 del 09/04/2018 
 

VISTO 
 

a) La D.G.R. n. 526/2017 recante POR FSE Abruzzo 2014/2020 - Approvazione Piano Operativo FSE 
2017/2019; 

b) l’Avviso pubblico per la selezione dei soggetti attuatori “Abruzzo CareFamily” – P.O. F.S.E. 2014-2020 – 
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” – Asse 2 Inclusione Sociale – 
Obiettivo tematico: 9 – Priorità d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.1 – Tipologia di azione: 9.1.2 
– approvato dalla Regione Abruzzo con D.D. n. 38/DPF013 del 09/04/2018; 

c) la D.D. n. 106/DPF013 del 10/09/2018 con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva 
relativa all'Avviso in oggetto; 

d) la D.D. n. 112/DPF013 del 14/09/2018 - Provvedimento di Concessione - inviata dalla Regione Abruzzo 
all’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata”, capofila dell’ATS, a mezzo p.e.c. in data 17/09/2017, 
con cui si concede il finanziamento per l’attuazione del progetto “Care Family First”; 

e) il Bando pubblico per la selezione di n. 34 nuclei familiari svantaggiati destinatari del progetto “CARE 
FAMILY FIRST” pubblicato dall’ATS in data 12/10/2018; 

f) le graduatorie finali di merito dei beneficiari ammessi pubblicate dall’ATS in data 04/12/2018 e s.m.i.; 
 

EMANA 
 
il presente Bando pubblico per l’individuazione di un Organismo di Formazione erogatore del percorso 
formativo di “Assistente Familiare” nell’ambito del progetto “CARE FAMILY FIRST” (CUP C31H18000050006) 
 
 

2. Oggetto 
 
Oggetto della presente procedura è quello di individuare un Organismo di Formazione accreditato dalla 
Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 7 del 17/01/2018 e s.m.i., non facente parte dell’ATS attuatrice, che 
erogherà a 20 beneficiari del progetto “Care Family First” un percorso formativo finalizzato al 
conseguimento della qualifica professionale di “Assistente Familiare” nel rispetto delle vigenti Normative, 
del predetto Avviso pubblico “Abruzzo Carefamily” e del presente Bando pubblico. 
Il corso per “Assistente Familiare” dovrà rispettare le caratteristiche previste dalla vigente Normativa 
regionale e, in particolare, dovrà essere: 
- realizzato nel rispetto della D.G.R. n. 985 del 20/12/2018 avente ad oggetto «Revoca D.G.R. n. 207 del 

4 maggio 2009, recante “Definizione della figura professionale di Assistente familiare e approvazione 
degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento della qualifica”. 
Modifica profilo professionale di Assistente familiare, di cui all’allegato 1 della D.G.R. n. 1101 del 29 
dicembre 2015, recante “Approvazione del repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della 
Regione Abruzzo”. Approvazione nuovo standard professionale e di percorso formativo»; 
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- rispondente agli standard indicati nel “Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della 
Regione Abruzzo” di cui alla D.G.R. n. 1101 del 29/12/2015 e s.m.i.; 

- ricompreso nel “Catalogo dei corsi di formazione professionale autorizzati” e, pertanto, riconosciuto 
dalla Regione Abruzzo alla data di presentazione della candidatura da parte dell’Organismo di 
Formazione. 

Il percorso formativo dovrà essere erogato indicativamente da maggio 2019 a dicembre 2019 e dovrà 
essere erogato obbligatoriamente da docenti e tutor con esperienza pari alla Fascia A della Circolare del 
Ministero del Lavoro n. 2/2009. 
Il corso avrà una durata di 400 ore come previsto dalla vigente Normativa di cui 200 ore di formazione 
d’aula e 200 ore di stage. Si precisa che per le attività di stage, il tutor-docente dovrà garantire presso le 
aziende ospitanti una presenza complessiva minima di 200 ore regolarmente rilevabile dai registri presenza 
individuali di stage degli allievi. 
Al termine del percorso formativo dovrà essere previsto un esame finale in presenza di una Commissione 
nominata dalla Regione Abruzzo come previsto dalla vigente Normativa. Ai partecipanti che supereranno 
l’esame con esito positivo dovrà essere rilasciata la qualifica professionale di “Assistente Familiare”. 
Si precisa che non potranno partecipare al corso soggetti diversi dai beneficiari di cui al successivo art. 3. 
 
 

3. Destinatari del percorso formativo 
 
Saranno destinatari del percorso formativo n. 20 partecipanti, individuati dall’ATS attuatrice tra i 34 
beneficiari del progetto “Care Family First”, come da graduatorie finali di merito pubblicate in data 
04/12/2018 e s.m.i.. Nel dettaglio verranno individuati n. 14 destinatari utenti dell’A.D.S. n. 21 “Val Vibrata” 
e n. 6 destinatari utenti dell’A.D.S. n. 20 “Teramo”. 
Qualora, tra i predetti beneficiari non sarà possibile individuare, in tutto o in parte, i partecipanti alle 
attività formative, l’ATS attuatrice procederà, attraverso un ulteriore Bando pubblico di selezione, ad 
individuare i partecipanti necessari al completamento della classe. In particolare, il Bando sarà rivolto ai 
nuclei familiari multiproblematici in situazione di povertà, grave deprivazione o a forte rischio di 
discriminazione ed esclusione sociale, nonché individui componenti nuclei familiari aventi all’interno 
bambini, adolescenti, anziani, soggetti non autosufficienti e più precisamente soggetti aventi i seguenti 
requisiti generali: 
a) residenti in uno dei 12 Comuni dell’A.D.S. n. 21 “Val Vibrata” (Alba Adriatica, Ancarano, Civitella del 

Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Martinsicuro, Sant’Egidio alla Vibrata, 
Sant’Omero, Torano Nuovo, Tortoreto) o nel Comune di Teramo (A.D.S. n. 20 “Teramo”); 

b) utenti, anche nuovi richiedenti, dei Servizi sociali professionali di uno dei seguenti Ambiti Distrettuali 
Sociali: 
- Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata”; 
- Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo”; 
In caso di nuovi richiedenti, dovrà essere trasmessa istanza di accesso al Servizio Sociale Professionale 
dell’Ente di rispettiva competenza territoriale preventivamente alla presentazione della domanda di 
accesso ai benefici del presente Bando; 

c) in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore ad € 6.000,00; 
d) in stato di disoccupazione o inoccupazione, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015; 
Nonché, uno o più dei seguenti requisiti specifici: 
1. over 45 anni; 
2. senza fissa dimora; 
3. migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom); 
4. appartenenti ad una delle seguenti tipologie di svantaggio: 
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- soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68; 

- disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni 
contenute e previste all’art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68; 

- soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381; 
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a 

favore di vittime di tratta; 
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D. Lgs., 25 

luglio 1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle 
organizzazioni criminali; 

- soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi, nr. 154/2001 – 38/2009 – 
119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere. 

 
 

4. Destinatari del presente Bando pubblico e requisiti di partecipazione 
 
Sono destinatari del presente Bando pubblico di selezione gli Organismi di Formazione accreditati dalla 
Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 7 del 17/01/2018 e s.m.i. che abbiano: 
a. il corso per il conseguimento della qualifica professionale “Assistente Familiare” ricompreso nel 

“Catalogo dei corsi di formazione professionale autorizzati” e, pertanto, riconosciuto dalla Regione 
Abruzzo alla data di presentazione della candidatura; 

b. la disponibilità di una sede formativa accreditata nel territorio di uno dei Comuni appartenenti 
all’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” o all’Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” (Alba 
Adriatica, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Corropoli, Controguerra, Nereto, Martinsicuro, 
Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Torano Nuovo, Tortoreto e Teramo).  

Gli OdF accreditati che non hanno disponibilità di una sede formativa nei predetti ambiti territoriali 
possono candidarsi ampliando, in via transitoria, la propria disponibilità attraverso sedi complementari 
nelle modalità previste dalla vigente Normativa in materia di accreditamento, allegando in sede di 
presentazione della candidatura apposita “Dichiarazione di utilizzo della sede complementare” (All. B/bis 
alla D.G.R. n. 7 del 17/01/2018 e s.m.i.) sottoscritta tra le parti. 
 
 

5. Modalità di gestione del percorso formativo e contributo riconosciuto all’OdF affidatario 
 
A seguito della pubblicazione delle graduatorie degli OdF candidati e della conseguente individuazione 
dell’OdF affidatario nelle modalità indicate nel successivo art. 7, si procederà con la stipula di una 
convenzione tra quest’ultimo e l’A.T.S. attuatrice del progetto “Care Family First” recante i diritti ed i doveri 
delle parti. Nel caso in cui l’OdF necessiti di sede complementare dovrà presentare in sede di sottoscrizione 
della convenzione tutta la documentazione necessaria ai sensi della vigente Normativa (All. B alla D.G.R. n. 
7 del 17/01/2018 e s.m.i., “Convenzione d’uso sedi complementari”). Successivamente, l’A.T.S. procederà 
con la trasmissione all’OdF affidatario dell’elenco dei 20 beneficiari e degli eventuali uditori del percorso 
formativo nonché delle relative anagrafiche indispensabili per la gestione dello stesso. 
A questo punto sarà compito dell’Organismo di Formazione affidatario procedere, nel rispetto della vigente 
Normativa, con: 
- la realizzazione del percorso formativo fino all’esame finale per il conseguimento della qualifica 

professionale di “Assistente familiare”; 
- la predisposizione e l’invio di tutta la modulistica di avvio, gestione e conclusione del percorso 

formativo ai preposti uffici della Regione Abruzzo (DPG009 “Servizio Formazione ed Orientamento 
Professionale”). Contestualmente, copia di detta documentazione dovrà essere tempestivamente 



    

  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

BBaannddoo  ppuubbbblliiccoo  ppeerr  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  uunn  OOrrggaanniissmmoo  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  eerrooggaattoorree  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddii  ““AAssssiisstteennttee  FFaammiilliiaarree””  ddeell  pprrooggeettttoo  

““CCAARREE  FFAAMMIILLYY  FFIIRRSSTT””  ((CCUUPP  CC3311HH1188000000005500000066))  

6 

inviata all’A.T.S. attuatrice al fine di favorire le concomitanti attività di monitoraggio e valutazione e 
l’invio della documentazione al Dipartimento responsabile dell’Avviso pubblico “Abruzzo Carefamily” 
(DPF013 “Servizio Politiche per il Benessere Sociale”). 

L’avvio delle attività formative dovrà avvenire entro 15 giorni dalla trasmissione via p.e.c. all’OdF affidatario 
dell’elenco definitivo dei 20 beneficiari e degli eventuali uditori del percorso formativo. 
Nel rispetto delle prescrizioni dell’Avviso pubblico “Abruzzo Carefamily”, al fine di consentire la 
rendicontazione delle attività all’A.T.S. attuatrice, l’OdF affidatario dovrà consegnare tutta la 
documentazione originale di gestione dell’intervento formativo (a titolo esemplificativo: registri presenza 
allievi, riepiloghi presenze mensili, ecc.), ivi inclusi i curricula dei docenti e dei tutor incaricati, all’A.T.S. 
entro 10 giorni dalla conclusione dell’intervento formativo. 
Per la realizzazione del percorso, all’OdF affidatario verrà riconosciuto l’importo proposto in sede di 
presentazione della candidatura. Detto importo non potrà, ad ogni modo, essere superiore al costo/allievo 
risultante dal “Catalogo dei corsi di formazione professionale autorizzati” della Regione Abruzzo. 
Il pagamento da parte dell’A.T.S. avverrà a seguito dell’approvazione del rendiconto da parte della Regione 
Abruzzo relativamente all’erogazione del suddetto corso. 
 
 

6. Modalità e termini per la presentazione delle candidature 
 
Per candidarsi all’intervento gli Organismi di Formazione interessati dovranno presentare un dossier di 
candidatura composto dalla seguente documentazione: 

DOSSIER DI CANDIDATURA 

Documentazione da esibire Note 

All. 1 – Domanda di partecipazione 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
e s.m.i., compilata in ogni sua parte nel rispetto 
delle indicazioni riportate nell’allegato e 
sottoscritto in calce dal legale rappresentante 
dell’Organismo di Formazione candidato. 

Copia fronte retro del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell’Organismo di Formazione candidato 

All. B/bis alla D.G.R. n. 7 del 17/01/2018 e s.m.i. 
– Dichiarazione di utilizzo della sede 
complementare 
(obbligatoria solo in caso di utilizzo di sede 
complementare) 

Da allegare all’istanza solo nel caso di Organismo 
di Formazione che dichiari di ricorrere all’utilizzo 
di una sede complementare. 
L’allegato deve essere compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dai legali rappresentanti 
delle parti oltre che essere corredato dagli 
allegati richiesti nello stesso. 

Nel caso di dichiarazioni false o mendaci sarà premura dell’ATS procedere nel rispetto di quanto stabilito 
dalla vigente Normativa. 
 
Il presente Bando e gli allegati per la partecipazione sono reperibili presso: 
▪ la sede di Amfora S.r.l. in via Panfilo Gammelli, s.n.c. a Teramo (TE); 
▪ la sede di Eventitalia S.c.a.r.l. in via Luigi Brigiotti, 12/14 a Teramo (TE); 
▪ i siti internet: 

- www.amfora.it; 
- www.eventitalia.net; 

http://www.amfora.it/
http://www.eventitalia.net/
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- www.provincia.teramo.it;  
Ne viene data, inoltre, massima diffusione attraverso l’invio a mezzo p.e.c. dell’invito a partecipare alla 
procedura ad evidenza pubblica a tutti gli Organismi di Formazione in possesso dei requisiti con sede nella 
provincia di Teramo. 
 
In merito alle modalità di presentazione della domanda, gli Organismi di Formazione candidati dovranno 
inoltrare tutta la documentazione sopra indicata tramite p.e.c. ad uno dei seguenti indirizzi: 

- info@pec.amfora.it. 
Pena la non ricevibilità/ammissibilità della domanda, ciascun allegato dovrà essere compilato come 
previsto dalle indicazioni precedentemente descritte e dovrà essere scansionato in formato pdf. La p.e.c. 
dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “Individuazione OdF – Care Family First”. 
Nel caso in cui la dimensione degli allegati non permetta l’invio in un’unica e-mail, sarà possibile inviare più 
e-mail indicando in oggetto, a seguito della dicitura obbligatoria, “parte 1”, “parte 2”, ecc. (Ad esempio: 
“Individuazione OdF – Care Family First – parte 1”, ecc.). Per la certificazione della ricezione nei tempi 
stabiliti dal presente Bando farà fede la ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. 
 
Le domande di ammissione alla selezione dei destinatari potranno essere inviate, nelle modalità sopra 
indicate, dalla data di pubblicazione del presente Bando di selezione e dovranno PERVENIRE ENTRO E NON 
OLTRE, A PENA DI ESCLUSIONE, IL GIORNO 02/05/2019. 
 
 

7. Criteri di selezione delle candidature 
 
Vista la volontà dell’A.T.S. attuatrice di garantire la massima qualità progettuale, ai fini dell’individuazione 
dell’OdF, saranno adottati i seguenti criteri di valutazione: 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Area di valutazione Elemento di valutazione 

Punteggio 
elemento 

di 
valutazione 

Punteggio 
massimo 
dell'area 

Esperienza dell'OdF 
relativa al triennio 2016-
2018 nella realizzazione 
di percorsi formativi 
finalizzati al rilascio di 
attestati di qualifica e/o 
di competenze  
 
(Punteggi assegnati per 
numero di progetti 
avviati a partire dal 
01/01/2016 e conclusi al 
31/12/2018, 
comparando le varie 

candidature)
i
 

Numero di percorsi formativi finalizzati al rilascio dell'attestato di 
qualifica di "Assistente Familiare" 

Max 20 
punti 

60 
Numero di percorsi formativi finalizzati al rilascio dell'attestato di 
qualifica in ambito socio-sanitario-assistenziale ed educativo 

Max 20 
punti 

Numero di percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestati di 
qualifica e/o di competenze diversi dai precedenti 

Max 20 
punti 

Esperienza dell'OdF nella 
realizzazione di 
interventi ad oggetto 
interventi di contrasto 
alla povertà e/o di 

P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 – Piano Operativo 2009-2010-2011 – 
Progetto speciale multiasse “Programma di Inclusione Sociale” - 
Linea di intervento 1 – Azione 2 – Formazione – Formazione 
permanente degli operatori sociali (D.D. nr. DL22/72 del 16 
agosto 2011); 

Max 3 
punti 

20 

http://www.provincia.teramo.it/
mailto:info@pec.amfora.it
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inclusione sociale e 
lavorativa 
 
(Punteggi assegnati per 
progetti ammessi e 
finanziati) 

P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 – Piano Operativo 2009-2010-2011 – 
Progetto speciale multiasse “Programma di Inclusione Sociale” – 
Linea di intervento 4 – Detenuti ed ex detenuti – Percorsi 
integrati per l’inserimento socio-lavorativo dei detenuti e degli ex-
detenuti (D.D. nr. DL22/115 del 25 novembre 2011); 

Max 3 
punti 

P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 – Piano Operativo 2009-2010-2011 – 
Progetto speciale multiasse “Programma di Inclusione Sociale” – 
Linea di intervento 2 – Diversamente abili – “L’I.SO.LA. dei 
diversamente abili – Percorsi di integrazione socio-lavorativa dei 
diversamente abili” (D.D. nr. DL22/48 del 18 maggio 2012); 

Max 5 
punti 

P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 – Piano Operativo 2009-2010-2011 – 
Progetto speciale multiasse “Programma di Inclusione Sociale” – 
Linea di intervento 3 – Immigrati – “PER.I.P.L.I. Percorsi integrati 
per l’inserimento lavorativo degli immigrati” (D.D. nr. DL22/93 
del 29 agosto 2012); 

Max 5 
punti 

P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 – Piano Operativo 2009-2010-2011 – 
Progetto speciale multiasse – “Programma di Inclusione Sociale” 
– Linea di intervento 5 - Prevenzione dipendenze – 
“IndipendenteMente - Percorsi integrati per il reinserimento 
socio-lavorativo dei soggetti a forte rischio di esclusione sociale: 
(ex) tossicodipendenti, sieropositivi ed (ex) alcolisti” (D.D. nr. 
DL22/115 del 19 ottobre 2012); 

Max 2 
punti 

P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 – Piano Operativo 2012-2013 – Asse 
n. 2 Occupabilità – Asse n. 3 Inclusione Sociale – Progetto 
speciale multiasse “Abruzzo Inclusivo” (D.D. nr. DL29/173 
dell’11/12/2014); 

Max 5 
punti 

PO FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale – Intervento 22 
“Abruzzo Include” (D.D. n. 83/DPF013 del 28/07/2016 e s.m.i.); 

Max 5 
punti 

Altre eventuali collaborazioni tra l'OdF candidato e gli Ambiti 
Distrettuali Sociali aventi ad oggetto interventi di contrasto alla 
povertà e/o di inclusione sociale e lavorativa 

Max 2 
punti 

Punteggio 
accreditamento 

Maggiore di 85 punti 10 punti 

10 
Da 69 a 84 punti 6 punti 

Da 53 a 68 punti 3 punti 

Minore di 52 punti 0 punti 

Offerta economica 

Inferiore ad € 1.200,00 10 punti 

10 Tra € 1.200,01 ed € 1.800,00 5 punti 

Maggiore di € 1.800,01 0 punti 

TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUIBILE 100 

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità alla candidatura pervenuta prima in ordine cronologico.  
 
 

8. Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità 
 
Non sono considerate ricevibili le candidature: 

- inoltrate con modalità difformi da quelle previste all’art. 6 del presente Bando; 

- trasmesse al di fuori dei tempi previsti dall’art. 6 del presente Bando; 
 
Non sono considerate ammissibili le candidature: 
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- prive anche di uno solo dei documenti richiesti, di cui all’art. 6 del presente Bando;  
- presentate da soggetti sprovvisti dei requisiti di partecipazione indicati all’art. 4 del presente Bando; 
- redatte in difformità alle indicazioni stabilite dall’art. 6 del presente Bando; 
- la cui documentazione allegata risulti non debitamente firmata in originale nei campi richiesti. 
 

 

9. Tutela della privacy 
 
Tutti i dati di cui l’ATS venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento 
verranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196). 
 
 

10. Informazioni generali 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rimanda alle disposizioni stabilite: 
- dall’Avviso pubblico della Regione Abruzzo “ABRUZZO CAREFAMILY” – P.O. F.S.E. 2014-2020 – Obiettivo 

“Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", Asse 2 Inclusione Sociale, Obiettivo tematico 
9: Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità d’investimento: 9i Inclusione attiva, anche per 
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità; Obiettivo 
specifico: 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale; 
Tipologia di azione: 9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a 
persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione; 

- dalle vigenti Normative nazionali e regionali in materia. 
 
Tutte le richieste di chiarimento potranno essere sottoposte al seguente indirizzo pec info@pec.amfora.it 
indicando in oggetto la dicitura “Quesito OdF – Care Family First” entro e non oltre il giorno 02/05/2019. 
 

  
 
Teramo (TE), 02/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i Per il calcolo del punteggio da assegnare verrà applicata la seguente formula: 

Punteggio attribuito = 20 / N. percorsi formativi miglior offerente x N. percorsi formativi candidatura in 

valutazione 

mailto:info@pec.amfora.it
mailto:info@pec.amfora.it

