
A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Settore Istru-
zione, Educazione Permanente, Promozione Culturale - Decreto dirigenziale n. 430 del 28 settembre 
2009 –  Programma Operativo Regionale per il F.S.E. 2007 - 2013, Asse IV - Capitale Umano - O-
biettivo specifico i2 - Obiettivo Operativo 2 - Azioni dirette per l'attuazione della D.G.R. n. 342 del 
06/03/2009 "Programmazione 2009-1010 - Provvedimenti in materia di Lifelong Learning" - Ado-
zione Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse e schema di domanda per 
la realizzazione di Circoli di Studio . 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE 
 
PREMESSO 
- che l’Assessorato all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Campania, al fine di ottem-
perare ai compiti di “pianificazione e programmazione dell’offerta formativa integrata rivolta agli adulti”, 
ha ritenuto necessario l’elaborazione di un documento di indirizzo, denominato “Linee guida per la co-
struzione del sistema integrato dell’educazione degli adulti in Campania”, scaturito da un percorso con-
diviso tra tutte le componenti presenti nel Comitato Regionale EDA, approvato con D.G.R. n. 794 del 
16/06/06; 
- che la stessa Regione intende garantire ai propri cittadini l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione ed 
alla educazione permanente e sta, pertanto, gradualmente e progressivamente orientando le proprie po-
litiche in direzione di un sistema di formazione che accompagni gli individui lungo tutto il corso della vita 
e assicuri a ciascuno, dovunque ed a tutti i livelli, una elevata qualità dell’offerta educativa e formativa; 
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 27 del 11/01/2008 è stata approvata la dotazione finanziaria 
complessiva del Programma Operativo FSE 2007/2013, allocata per ciascun obiettivo operativo, in parti-
colare per l’Asse IV – Capitale Umano, Obiettivo Specifico i2; 
- che con DGR n. 342 del 06/03/2009 ha approvato la Programmazione 2009 – 1010 relativa ai provve-
dimenti in materia di Lifelong Learning, in cui , tra le Azioni  Dirette ha previsto le  “Azioni esemplari e 
sperimentazione dei Circoli di Studio”; 
 
CONSIDERATO 
- che le suddette Azioni sono in sintonia con la volontà della Regione Campania di favorire il pieno e ar-
monico sviluppo della personalità dei cittadini, sostenendone il sentimento di identità, di appartenenza e 
più in generale per sorreggere la partecipazione attiva e democratica alla vita politica e di relazione; 
- che con la stessa DGR n. 342 del 06/03/2009 il Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promo-
zione Culturale è stato incaricato di porre in essere tutti gli atti consequenziali all’attuazione delle azioni 
di competenza;  
 
RITENUTO 
- di dover adempiere al disposto anche mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico per 
l’acquisizione, da parte dei Comuni, degli Enti di Formazione Professionale, dei Centri Territoriali Per-
manenti, delle Università Popolari e della Terza Età e di altre agenzie presenti ed operanti sul territorio, 
di manifestazioni d’interesse con allegato schema di domanda di partecipazione; 
 
VISTI 
- il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fon-
do sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga 
il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 
n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 
- il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III del 
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Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga 
il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
- il Programma Operativo della Regione Campania FSE 2007/2013 – Obiettivo Convergenza - approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5478 del 7 novembre 2007; 
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni; 
- la D.G.R. n. 27 dell’11/01/08 recante provvedimenti in ordine al PO FSE 2007/2013 – Piano finanziario 
per obiettivo specifico ed operativo; 
- la D.G.R. n. 1959 del 5/12/2009 recante “Programma Operativo FSE Campania 2007/2013. Approva-
zione del Manuale dell’Autorità di gestione – Attuazione del PO FSE Campania 2007/2013”; 
- la D.G.R. n. 3466/2000; 
- il D.P.G.R. n. 61 del 07/03/2008; 
- il D.P.G.R. n. 206 del 04/08/2009; 
 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta e della dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Diri-
gente del Servizio Educazione permanente, alla pace, alla legalità e ai diritti umani, 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
- di adottare l’Avviso pubblico e lo schema di manifestazione di  interesse (All. A e B ) che formano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di fissare al 30 ottobre 2009 ore 12,00 la data ultima per la presentazione, unicamente a mano, della 
manifestazione d’interesse; 
- di imputare la somma occorrente ai fini di cui sopra, quantificabile in € 1.000.000,00, sulla U.P.B. 
22.84.245 – capitolo 4680 del bilancio, secondo quanto previsto dalla DGR n. 342 del 06/03/2009, alla 
voce “Azioni Dirette – Interventi : “Azioni esemplari e sperimentazione dei Circoli di Studio”; 
 - di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Istruzione i conseguenziali adempimen-
ti derivanti dall’Avviso Pubblico di che trattasi;  
 -  di prendere atto che le attività finanziarie saranno gestite, monitorate e rendicontate secondo le regole 
del FSE; 
 - di inoltrare per competenza, il presente provvedimento al Coordinatore dell’Area 17, al Settore Gestio-
ne delle Entrate e della Spesa di Bilancio, all’Assessorato al Lavoro, Istruzione e Formazione, all’Autorità 
di Gestione FSE Por Campania 2007 – 2013, al Servizio Comunicazione Integrata, per la pubblicazione 
sul sito web della Regione Campania 
          

dott. Pier  Luigi Lo Presti 
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Giunta Regionale della Campania 
Area Generale di Coordinamento n° 17 

Istruzione,Educazione Permanente, Formazione Professionale, Politiche Giovanili del Forum 
Regionale della Gioventù, O.R.M.E.L. 

 
Settore Istruzione, Educazione Permanente,Promozione Culturale 

 
 

Avviso Pubblico diAvviso Pubblico diAvviso Pubblico diAvviso Pubblico di    
Manifestazione di interesse per la realizzazione di Circoli di Studio a sostegno del Sistema Manifestazione di interesse per la realizzazione di Circoli di Studio a sostegno del Sistema Manifestazione di interesse per la realizzazione di Circoli di Studio a sostegno del Sistema Manifestazione di interesse per la realizzazione di Circoli di Studio a sostegno del Sistema 

di Educazione degli Adulti della Regione Cadi Educazione degli Adulti della Regione Cadi Educazione degli Adulti della Regione Cadi Educazione degli Adulti della Regione Campaniampaniampaniampania    
 
 

◊��������������������������◊ 
 
 
La Regione Campania, ai sensi della D.G.R. 342 del 06.03.2009 che, in una  logica attenta al 
lifelong learning ed al life wide learning, accoglie il disposto del Programma Operativo Regionale 
per il F.S.E. 2007 – 2013, Asse IV – Capitale Umano- Obiettivo specifico i2 – Obiettivo Operativo 
2), ha indetto un avviso pubblico per verificare l’interesse dei Comuni, degli Enti di Formazione 
Professionale, dei Centri Territoriali Permanenti, delle Università Popolari e della Terza Età e di 
altre agenzie presenti ed operanti sul territorio, alla realizzazione, all’interno degli Ambiti Eda 
istituiti con D.G.R. 387/2004 e successive modificazioni, di Circoli di Studio destinati alla 
Popolazione adulta residente . 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
1) Oggetto dell’Avviso 
 
L’ Oggetto del presente avviso  è dato dalla manifestazione di interesse per la realizzazione e la 
gestione di 37 Progetti  da attuare nel territorio campano: uno per ogni Ambito Eda previsto dalla 
D.G.R. 98/2009. Ciascun Progetto dovrà comprendere 5 circoli di studio ognuno dei quali sarà 
composto da piccoli gruppi di persone (dieci- dodici persone over 45) che si riuniscono sulla base 
del comune interesse per un argomento. Tutti  i 5 circoli del singolo Progetto avranno allievi diversi 
e saranno realizzati in 5 Comuni diversi dello stesso Ambito ) 

Il circolo di studio dovrà prevedere, mediamente, una decina di incontri di tre ore circa e favorire il 
confronto e la discussione sull’argomento che interessa i partecipanti al circolo. Gli orari ed i giorni 
di incontro sono programmati dal Soggetto Attuatore d’intesa con il  gruppo una volta costituito.  
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Il Soggetto Attuatore dovrà mettere a disposizione del gruppo un tutor che aiuta la discussione, si 
occupa di tutte le formalità burocratiche (tenuta dei registri etc…) e potrà servirsi di un esperto 
sull’argomento in questione sino ad un massimo di 15 ore . 

 Il tutor oltre a garantire il corretto funzionamento del circolo dal punto di vista burocratico ed 
amministrativo avrà il ruolo di facilitare la partecipazione attiva di tutti al circolo medesimo. 
L’esperto avrà la funzione, invece, di chiarire i dubbi, creare interesse, spiegare i punti principali ed 
introdurre all’argomento trattato.  

2) Obiettivo della Manifestazione di interesse 
 
L’Obiettivo della Manifestazione di interesse è quello di sostenere la messa a regime del Sistema 
Eda, in via di realizzazione disciplinato dall’Accordo Stato – Regioni del marzo 2000, dalla 
nominata D.G.R. 387/2004  ( modificata dalla D.G.R. 98/2009), dalla D.G.R. 784/2006  e dalla L. R 
. 4/2005.  
 
 
3)Procedura Negoziata 
 

Il Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore Capofila ha la responsabilità della compilazione di 
tutta la documentazione relativa alla Manifestazione di interesse  che firmerà a nome di tutti i 
partners allegando copia del proprio documento di riconoscimento. Successivamente alla 
individuazione del Partenariato cui affidare la realizzazione e la gestione dei Circoli di studio 
programmati, la Regione Campania, mediante una procedura negoziata, inviterà le stesse a 
presentare un progetto esecutivo, su modulistica in seguito fornita, per ogni singolo Circolo di cui si 
riserva la valutazione di merito. 

La Regione Campania, inoltre , intende attuare un breve stage , presso  Facoltà e Dipartimenti  o 
Centri  Universitari di Lifelong Learning della Campania, con l’obiettivo di formare tutors con 
competenze specifiche nella promozione, gestione e controllo dello svolgimento delle attività dei 
circoli di studio. Al termine dello stage la figura formata dovrà essere in grado di lavorare per e con 
i partecipanti al circolo, stimolando la partecipazione e svolgendo un’azione di “facilitazione”dei 
processi di apprendimento e di comunicazione. Gli Enti Attuatori forniranno, prima della 
realizzazione dei Circoli loro affidati, i nominativi dei tutors da formare. 

4)Le tematiche indicate per realizzazione dei circoli sono: 

1) le innovazioni tecnologiche ed il loro utilizzo come strumenti dell’esercizio della 
Cittadinanza attiva, della partecipazione democratica al processo decisionale delle 
comunità, del diritto all’informazione  ed ai  servizi erogati dall’Ente Locale e da altri Enti 
Pubblici e Privati ; 

2) le innovazioni in campo energetico, ecologico e ambientale nel senso della comprensione 
delle modalità del risparmio di energia, delle fonti energetiche alternative, dell’utilizzo dei 
provvedimenti  governativi e regionali e delle opportunità da queste offerte; 

3) la crescita culturale della persona : le autobiografie, scrittura e lettura per lo sviluppo 
dell'identità, la lettura come mezzo di sviluppo, la lettura per aiutare i bambini a crescere, le 
storie nella vita quotidiana, le tradizioni culturali della propria comunità, le lingue straniere; 

4) altre tematiche , in armonia con i principi del lifelong learning, legate a particolari esigenze 
del territorio soprattutto se finalizzate alla creazione e al sostegno delle pre - condizioni 
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dello sviluppo locale,che la Regione Campania, e per essa i Settori competenti, si riservano 
di approvare. 

 
5) Parametri 
 
Circolo di Studio: 
Allievi :  min. 10 max 12 
Costo ora/allievo : 15  € ; 
Ore singola edizione : min. 25 max  30 h ; 
Costo singola Edizione Circolo di Studio : max 5.400 € ; 
 
Progetto: 
Costo massimo di ogni Progetto per Ambito Eda ( costituito da 5 Circoli di Studio, da 5 x 12 = 60 
allievi diversi , da realizzarsi in 5 Comuni diversi dell’Ambito) : 27.000 € ; 
 
Costo Totale massimo dell’Avviso : €. 999.000,00. 
 

6) Soggetti  Candidati alla Manifestazione di interesse 

I soggetti candidati alla manifestazione di interesse sono i Partenariati formati obbligatoriamente da: 

a) un Ente Attuatore di Formazione Professionale (capofila) accreditato , ai sensi della vigente 
normativa regionale , per la macrovoce Eda, oppure da un Centro Territoriale Permanente (nel 
caso specifico l’accreditamento è regolamentato dalla D.G.R. 226 del 21.02.2006). Gli Enti 
Attuatori potranno presentare un solo Progetto in uno qualsiasi dei 37 Ambiti Eda della 
Regione Campania, mentre ciascun CTP potrà presentare, analogamente, un solo Progetto , 
ma esclusivamente nell’Ambito Eda in cui opera. 

b) Almeno 5 Comuni appartenenti allo stesso Ambito Eda (nel caso dei 4 Ambiti Eda della Città 
di Napoli, da almeno la metà delle Municipalità comprese nell’ambito); 

Del Partenariato possono far parte anche: 

a) Una o più Università Popolare e per la Terza Età ; 

b) Associazioni Culturali del territorio nel cui Atto Costitutivo è previsto il sostegno 
all’adultità  in tutte le sue forme.  

All’atto della presentazione della manifestazione di interesse ( da esprimere sui modelli allegati A e 
B ), è indispensabile produrre, sugli stessi modelli, la formalizzazione della volontà di 
partecipazione al progetto da parte di tutti i componenti del Partenariato. 

7) Nucleo di Valutazione e procedura di aggiudicazione della progettazione e della 
realizzazione dei circoli di studio 

La Regione Campania, e per essa il Settore Istruzione, istituirà un Nucleo di valutazione con il 
compito di : 

1) verificare l’ammissibilità dei Partenariati ; 

2) nel caso di presentazione di più  candidature di Partenariato per lo stesso ambito, valutare con 
punteggio espresso in sessantesimi le proposte; 
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3) valutate e verificare, a livello documentale, la coerenza delle proposte progettuali successive con 

i principi espiratori delle “Linee- guida per la costruzione del Sistema Integrato dell’Educazione 

degli Adulti in Campania” approvate con D.G.R. n° 794 del 16.06.2006 ( BURC n. 30 del 

10.07.2006). 

 

8) Criteri di valutazione dei Partenariati 

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

a) composizione del Partenariato ( fino a massimo di punti 20, in funzione del numero dei 

partner  e della coerenza tra finalità progettuali e finalità statutarie dei partners);  

b) esperienza documentata degli stessi partners nel campo dell’Eda (fino a massimo di punti 

10, in funzione del numero delle esperienze  ); 

c) risorse ( locali,  strumenti, etc.) che i vari partner mettono a disposizione nella realizzazione 

dei progetti (fino a massimo di punti 10 in funzione del numero delle risorse e della loro 

coerenza con i fini progettuali ); 

d) personale  impegnato nel progetto dal cui curriculum si possano evincere esperienze, 

competenze e titoli specifici nel campo dell’educazione degli adulti (come ad esempio 

partecipazione a corsi in qualità di docente, coordinatore, tutor e progettista di corsi Eda,  

 fino ad un massimo di 20 punti ). 

   

9) Disposizioni finali 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere consegnate, esclusivamente a mano, entro e non 
oltre le ore 12,00 del 30 ottobre 2009 presso il Settore Istruzione – Servizio Educazione 
Permanente- Centro Direzionale, isola A/6 , 5° piano stanza     - Napoli.  

Sulla busta deve essere indicato quanto segue:  
● Indicazione dettagliata del Mittente Capofila, ( indirizzo, numero di telefono e fax) e la 
dicitura :  

“ POR CAMPANIA 2007 – 2013 - Asse IV – Capitale Umano- Obiettivo specifico i2 – 
Obiettivo Operativo 2 - Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse per la    realizzazione    
di Circoli di Studio a sostegno del Sistema di Educazione degli Adulti della Regione 
Campania “ 
● la dicitura “  non aprire ” .  
 

La partecipazione alla manifestazione di interesse implica l’accettazione da parte dei soggetti 

candidati di tutte le condizioni e le modalità stabilite negli atti della stessa manifestazione e non 

assume valore vincolante né per il sottoscrittore, né per la Regione Campania.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa 

comunitaria e nazionale vigente in materia. 
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Le informazioni presenti nelle schede inerenti le manifestazioni di interesse saranno trattate nel 

rispetto della legge 675/96 sulla privacy.  

Per informazioni ed assistenza è istituito un apposito sportello presso il Settore Istruzione della 

Regione Campania – Servizio Educazione Permanente (  Dott. ssa Rita Crisci Dirigente del Servizio 

e Responsabile del procedimento) – Centro Direzionale – isola A/6 – 5° piano stanza 24 - Napoli. 

Lo sportello è aperto nei giorni di mercoledì e venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

10) Pubblicazione dell’Avviso  

Il presente Avviso, dopo l’espletamento delle procedure amministrative previste per l’approvazione, 

viene Pubblicato sul Sito Ufficiale della Regione Campania www.regione.campania.it .  
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           Allegato A 
 
 

 
 
 

Giunta Regionale della Campania 
Area Generale di Coordinamento n° 17 

Istruzione,Educazione Permanente, Formazione Professionale, Politiche Giovanili del Forum 
Regionale della Gioventù, O.R.M.E.L. 

 
Settore Istruzione, Educazione Permanente,Promozione Culturale 

 

Manifestazione di interesse per la realizzazione di Circoli di Studio a sostegno del Sistema Manifestazione di interesse per la realizzazione di Circoli di Studio a sostegno del Sistema Manifestazione di interesse per la realizzazione di Circoli di Studio a sostegno del Sistema Manifestazione di interesse per la realizzazione di Circoli di Studio a sostegno del Sistema 
di Educazione degli Adulti della Regione Campania di Educazione degli Adulti della Regione Campania di Educazione degli Adulti della Regione Campania di Educazione degli Adulti della Regione Campania ––––    Por Campania FSE 2007 Por Campania FSE 2007 Por Campania FSE 2007 Por Campania FSE 2007 ––––    2013201320132013----    

Asse IV Asse IV Asse IV Asse IV ––––    Capitale umano  Capitale umano  Capitale umano  Capitale umano      
(Obiettivo specifico i2- Obiettivo operativo 2)        

 
 
 
         REGIONE CAMPANIA 

Settore Istruzione – Servizio         
Educazione Permanente 

           Centro Direzionale isola A/6  
 80146 NAPOLI 

 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Ente di Formazione Professionale/ CTP denominato__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

forma giuridica___________________________________________________________________ 

con sede legale in______________________________ prov.____ C.a.p.______________________ 

Via e n° civico___________________________________________ tel.______________________ 

fax_________________________ tel. mobile___________________________________________ 

quale Soggetto Attuatore Capofila del costituendo Partenariato composto, inoltre,   da: 

1) __________________________________________________________________________ 
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2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________________ 

7) __________________________________________________________________________ 

8) __________________________________________________________________________ 

9) __________________________________________________________________________ 

10) __________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse alla Procedura Negoziata per l’affidamento della gestione e realizzazione di un 

Progetto, composto da 5 Circoli di Studio,  da realizzarsi in 5 Comuni/ nelle Municipalità  

dell’Ambito di Educazione degli Adulti______________ per un monte ore di 5x 30 h e per un 

finanziamento totale pari ad €. 27.000,00 ( compreso IVA). 

DICHIARA 

( Dalla dichiarazione sono esentate i CTP e le Associazioni) 

- che il Soggetto Attuatore Capofila non è in stato di fallimento, concordato preventiva, 

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

- che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 
196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

lì, _______________________    Il Legale Rappresentante Ente Capofila 

        ________________________________ 

          ( Timbro e Firma) 

 

I sottoscritti Legali Rappresentanti ( o altri da questi espressamente delegati) del costituendo 

Partenariato, dichiarano la volontà di partecipare alla stessa al fine della collaborazione nella 

realizzazione e nella gestione Progetto “ 5 Circoli di Studio” nell’Ambito Eda__________.e si 

impegnano, ad avvenuto affidamento del Progetto, a costituirsi formalmente. 

 

Ente____________________________________ Il Legale Rappresentante_________________ 

           ( Timbro e Firma) 

Ente____________________________________ Il Legale Rappresentante_________________ 

           ( Timbro e Firma) 

Ente____________________________________ Il Legale Rappresentante_________________ 
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           ( Timbro e Firma) 

Ente____________________________________ Il Legale Rappresentante_________________ 

           ( Timbro e Firma) 

Ente____________________________________ Il Legale Rappresentante_________________ 

           ( Timbro e Firma) 

Ente____________________________________ Il Legale Rappresentante_________________ 

           ( Timbro e Firma) 

Ente____________________________________ Il Legale Rappresentante_________________ 

           ( Timbro e Firma) 

Ente____________________________________ Il Legale Rappresentante_________________ 

           ( Timbro e Firma) 

Ente____________________________________ Il Legale Rappresentante_________________ 

           ( Timbro e Firma) 

Ente____________________________________ Il Legale Rappresentante_________________ 

           ( Timbro e Firma) 

Ente____________________________________ Il Legale Rappresentante_________________ 

           ( Timbro e Firma) 

_____________________________________________________________________________ 

Si allega: 

1) Copia Documento di riconoscimento valido di tutti i firmatari della presente Manifestazione 

di Interesse; 

2) Allegato B. 
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           Allegato B 
 

 

 
 

Giunta Regionale della Campania 
Area Generale di Coordinamento n° 17 

Istruzione,Educazione Permanente, Formazione Professionale, Politiche Giovanili del Forum 
Regionale della Gioventù, O.R.M.E.L. 

 
Settore Istruzione, Educazione Permanente 

 

Manifestazione di interesse per la realizzazione di Circoli di Studio a sostegno del Sistema Manifestazione di interesse per la realizzazione di Circoli di Studio a sostegno del Sistema Manifestazione di interesse per la realizzazione di Circoli di Studio a sostegno del Sistema Manifestazione di interesse per la realizzazione di Circoli di Studio a sostegno del Sistema 
di Educazione degli Adulti della Regione Campania di Educazione degli Adulti della Regione Campania di Educazione degli Adulti della Regione Campania di Educazione degli Adulti della Regione Campania ––––    Por Campania FSE 2007 Por Campania FSE 2007 Por Campania FSE 2007 Por Campania FSE 2007 ––––    2013201320132013----    

Asse IV Asse IV Asse IV Asse IV ––––    Capitale umano Capitale umano Capitale umano Capitale umano ––––        
(Obiettivo specifico i2- Obiettivo operativo 2)        

 
 
 

COORDINATE DEL PROGETTO 
 
 
1) L’Ambito Eda :________________________________________________________________ 
 
2) I Comuni Partners compresi nell’Ambito Eda: 
 a)_______________________________ 

 b)_______________________________ 

 c)_______________________________ 

 d)_______________________________ 

 e)_______________________________ 

 f)_______________________________ 

 
3) Altri Partners  ( indicare la Sede Legale, le eventuali Sedi operative, la forma giuridica): 
 
 a)_______________________________ 

 b)_______________________________ 

 c)_______________________________ 

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 60 del 7 ottobre 2009 Atti della RegionePARTE I



 d)_______________________________ 

 
4) I Progetti della Misura 3.8  e di Educazione degli adulti realizzati e conclusi regolarmente 
dall’Ente Capofila e dagli altri partners: 
  
 DGR . 4751  C.U.__________ 

 DD. 188        C.U.__________  

 DD. 146        C.U.__________ 

 DD. 323        C.U.__________ 

 Altro______________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________ 

 
5) Indicare le macrotipologie di accreditamento dell’Ente Capofila ed, eventualmente, di altri 
partners: 
 
 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 
6) Indicare sinteticamente i ruoli che rivestiranno i vari partners : 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
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7) Indicare le sedi presso cui si terranno i 5 circoli di studio del Progetto: 

a) _______________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________ 

d) _______________________________________________________________________ 

e) _______________________________________________________________________ 

8) Indicare se le sedi indicate sono accreditate  ai sensi della vigente normativa e nella disponibilità 
( proprietà, locazione, altro) dell’Ente Capofila o di altro partner: 

a)________________________________________________________________________ 

b)________________________________________________________________________ 

c)________________________________________________________________________ 

d)________________________________________________________________________ 

e)________________________________________________________________________ 

 9)  Indicare altre attrezzature e beni strumentali messi eventualmente a disposizione dai vari 

partners: 

 a)________________________________________________________________________

 b)________________________________________________________________________ 

 c_________________________________________________________________________ 

 d)________________________________________________________________________ 

 e)________________________________________________________________________ 

10)   Indicare il personale  impegnato nel progetto ( allegare i curriculum): 

 a) docente/i _________________________________________________________________ 

 b) coordinatore ______________________________________________________________ 

 c ) tutor ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

d)  progettista ______________________________________________________________ 

 

 

_______________lì________________    

Il Legale Rappresentante dell’Ente Capofila 

___________________________________ 

     ( Timbro dell’Ente e Firma) 
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