
 
 

 

 
 

 

 

IL COORDINATORE D’AMBITO 

Vista la Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 586 del 21/05/2019; 

Visto il Decreto del Dirigente Servizio Politiche sociali e Sport della Regione Marche n. 213 del 01/10/2019; 

Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del 13/04/2021 in esecuzione della Determinazione 

Dirigenziale Reg. Gen. n.854/2021  

 

 
che sono aperti i termini per l'accesso ai contributi nell’ambito  delle risorse, per il finanziamento dei corsi 

denominati Scuola per Genitori, per garantire alle famiglie momenti di confronto e sostegno su tutte le 

problematiche relative alle competenze genitoriali. Alla realizzazione del presente Avviso è destinato un 

finanziamento massimo pari a € 7.058,34, messo a disposizione dalla Regione Marche ai sensi della Legge 

Regionale n.30/1998, fondo anno 2019. 

 
Soggetti del Terzo Settore che operano con e per le famiglie del territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 14. 

 

 
 
I corsi dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

 Trattare le seguenti tematiche  

- Affidamento familiare attraverso interventi di sensibilizzazione della popolazione relativamente al tema,  

- Sostegno alla genitorialità e raccordo genitori-figli con particolare riferimento all’età adolescenziale 

- Educazione civica digitale (educazione ai social, ai media e all’informazione);  

- Percorsi di crescita sulla base del percorso evolutivo del bambino; 

- Competenza nell’ascolto dei vissuti dei figli in tempo di pandemia 

  Effettuazione in modalità E-learning; 

 Articolazione del ciclo formativo in almeno 3 incontri della durata di 2 ore;  

  Gratuità per i destinatari;   

  Periodo di svolgimento: tra Maggio e Luglio 2021. 

Non è ammesso il finanziamento di corsi/attività già finanziati nell'ambito dei Centri per la Famiglia per i quali 

l’ATS 14 ha assegnato risorse regionali e proprie o siano stati oggetto di qualsiasi altro finanziamento con le 

stesse finalità. 



Ogni soggetto proponente potrà presentare massimo due proposte di corso; ogni corso potrà ottenere un 

contributo massimo di € 1.000,00 la cui rendicontazione dovrà avvenire attraverso apposita relazione 

dettagliata le cui modalità di predisposizione verranno indicate successivamente dall’ATS 14. 

 
 

 

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata a cura dell’Ufficio di Piano dell’ATS 14. Al termine 

della valutazione verrà predisposta una graduatoria delle proposte in ordine decrescente rispetto al punteggio 

attribuito, con priorità per le proposte relative all’affido. 

La valutazione delle proposte avverrà mediante attribuzione di punteggi con un massimo di 100 punti, 

articolati come segue.   

 
Criteri di valutazione  
 

 
 

Chiarezza nell’indicazione degli obiettivi formativi perseguiti  e coerenza dell’articolazione 
del corso rispetto agli stessi  

20 

Coinvolgimento della rete di organismi e agenzie educative del territorio   20 
Modalità di interazione/coinvolgimento dei  partecipanti  20 
Modalità di valutazione della qualità da parte dei partecipanti  20 
Coerenza piano economico 20 
TOTALE  100 

 

Non saranno ammessi i progetti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 60. 

Saranno finanziate le proposte progettuali utilmente collocate nella graduatoria sino a concorrenza della 

somma massima disponibile pari a € 7.058,34. 

 
 

 

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall’ATS14, debitamente compilata in tutte le sue parti e 

sottoscritta, quale rappresentante legale del soggetto richiedente e corredata di fotocopia di documento di 

riconoscimento e della documentazione richiesta in calce al modello stesso, dovrà essere presentata tramite 

posta, a mezzo pec: all’indirizzo comune.civitanovamarche@pec.ito o direttamente all'ufficio protocollo del 

Comune di Civitanova Marche negli orari di apertura al pubblico, entro il termine perentorio del 30 APRILE 

2021. 

 
 

 
Ambito Territoriale Sociale 14 tel. 0733/822229   email: ambito@comune.civitanova.mc.it 

Le risultanze del presente procedimento saranno pubblicate esclusivamente in apposita sezione del Sito 

www.ambitosociale14.it. La pubblicazione sul sito equivale a notifica. 

L’ATS 14 si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o modificare in tutto o in parte il 

presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti acquisiti. 

 

Civitanova Marche, 14/04/2021 

IL COORDINATORE D’AMBITO 
Carlo Flamini 

,                                                 


