UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E GIURIDICHE
Direttore: Prof. Mario Pio Calogero

PREMESSO che l’Università degli Studi di Messina è impegnata a sostenere lo sviluppo delle
politiche pubbliche finalizzate all’integrazione ed inclusione sociale, utile alla crescita socioeconomica del territorio;
VISTO l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che al comma 386
ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo per l’attuazione
del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
VISTO il Decreto interministeriale 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18
luglio 2016) con il quale viene istituito il Sistema di Sostegno per l’Inclusione Attiva esteso a tutto il
territorio nazionale. Secondo quanto stabilito da tale decreto, l’Autorità di Gestione del PON
Inclusione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le
politiche sociali – Divisione II – ha pubblicato il 04/08/2016 il Bando non competitivo a valere sul
programma operativo nazionale (PON) “inclusione”, che accoglie i progetti distrettuali per
l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA);
CONSIDERATO che le azioni finanziate dal PON, e più in generale tutte le nuove politiche di
contrasto alla povertà, sono ispirate al principio di INCLUSIONE ATTIVA, da realizzare mediante
una rete integrata di servizi e interventi, programmati dal SST ed erogati in sinergia con gli altri servizi
del territorio e con i soggetti del terzo settore, sulla base di una valutazione globale delle
problematiche, dei bisogni e delle risorse della persona e del suo nucleo familiare e che ciò instaura un
PATTO tra servizi e famiglie, che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni;
CONSIDERATO che il Ministero riconosce quale Ente gestore del SIA gli Ambiti Territoriali, così
come identificati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
CONSIDERATO che a tali Ambiti è demandata la sottoscrizione di accordi formali per la
collaborazione inter-istituzionale e inter-servizi nel territorio in seno ai quali siano specificate le
reciproche responsabilità e le procedure operative da adottare nell’offerta integrata e coordinata dei
servizi;
CONSIDERATO che tra le azioni finanziate dal PON Inclusione è prevista la promozione di accordi
di collaborazione in rete diretti a favorire:
Attività per l’innovazione e empowerment degli operatori collegati al SIA (operatori dei Distretti, dei
Centri per l’impiego, dei Servizi per la salute, istruzione e formazione) finalizzati alla creazione di
sinergie, di competenza e know how,
Azioni di networking per il sostegno all’attuazione delle azioni connesse al SIA (accesso, presa in
carico, progettazione);
CONSIDERATO che il coinvolgimento delle Università Siciliane è coerente con le finalità formative
che si intendono perseguire in favore degli operatori coinvolti nell’attivazione e inserimento lavorativo
e sociale di persone svantaggiate, con la creazione di partnership tra i diversi attori del territorio che
operano nell’ambito del contrasto alla povertà;
CONSIDERATO che i tre Atenei Siciliani hanno già realizzato un’azione di sistema sperimentale
avente la finalità di rafforzare la formazione del personale degli Ambiti/Distretti, intesa come
formazione specialistica del personale degli uffici di piano per aree distrettuali impegnati nella
progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti a valere sui fondi PAC, in attuazione della
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convezione sottoscritta in data 28 maggio 2015 tra il Ministero dell’Interno – Autorità di gestione del
Programma Nazionale per i Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti – le
Università di Messina, Catania e Palermo e l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro della Regione Siciliana;
VISTO l’Accordo di collaborazione con il quale i tre Atenei Siciliani – Catania, Messina e Palermo –
si impegnano a collaborare in partenariato con gli Ambiti/Distretti della Regione Siciliana in merito
alla programmazione e pianificazione territoriale PON Inclusione – Sistema di Inclusione Attiva, per
la realizzazione delle azioni sopra descritte;
VISTI gli accordi sottoscritti dall’Università di Messina con i Comuni di Bivona in data 20/03/2017,
Caltanissetta in data 06/02/2017, Trapani in data 20/03/2017, San Cataldo in data 30/01/2017,
Partinico in data 23/01/2017, Villafranca Tirrena in data 31/01/2017, Taormina in data e Pagliara in
data 07/02/2017;
VISTO il piano di riparto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativo ai fondi PON-SIA
per la Sicilia ed il piano finanziario dettagliato di suddivisione delle spese tra i distretti e le
conseguenti assegnazioni all’Ateneo di Messina;
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili,
gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico;
VISTO l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota Rettorale prot.n.2800 del 17/01/2017 con la quale si comunica al Direttore di
Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche che le attività formative, amministrative e contabili
sono assegnate al Dipartimento dallo stesso diretto;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche del 14/09/2018
con la quale è stato autorizzato l’avvio della procedura di cui al presente bando;
VISTA la richiesta di offerta formativa presentata dal Coordinatore del Progetto pervenuta con nota
prot.84826 del 06/11/2019;
CONSIDERATA la necessità di avviare una ricognizione di personale docente interno ed esterno che
si renda disponibile a fornire la relativa attività formativa,
VISTA la copertura finanziaria sul C.A.04.41.10 e sul C.A.04.43.08 per l’anno 2019 prevista
nell’ambito del PON Inclusione attiva – SIA sui budget dei singoli Progetti del Dipartimento di
Scienze Politiche e Giuridiche;
RITENUTA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione di valutazione per tale
procedura di selezione;
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DECRETA
che l’anzidetta Commissione è composta dai seguenti docenti:
Prof.
Tommasini Maria
Prof.
Cannataro Italia
Prof.
Farinella Domenica
Dott.ssa Claudia Pagano

Dipartimento di Scienze Politiche
Dipartimento di Scienze Politiche
Dipartimento di Scienze Politiche
Dipartimento di Scienze Politiche

Presidente
Componente
Componente
Segretaria

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Mario Pio Calogero
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3

