
 
 

Fasc. n. 13.3\2017\96 
Prot. n. 268040  
del 17/11/2017 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,  
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA RE ALIZZAZIONE 

DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI P ER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede, tra l’altro in 
capo all’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza la selezione e la formazione di tutori volontari 
per i minori stranieri non accompagnati;  
 
Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 “Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza”, in particolare il comma 1 dell’articolo 3 che disciplina l’attività inerente 
alla tutela e curatela conferendone al Garante la promozione, in collaborazione con i competenti 
organi regionali e territoriali, anche per il tramite dell’organizzazione di corsi di formazione; 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali 
Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza, Pavia, Sondrio e Varese per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11, della citata legge 7 
aprile 2017, n. 47; 
 
Considerato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra i Tribunali come sopra 
indicati e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia è stato pubblicato  sul  B.U.R.L. 
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 di  mercoledì 19 luglio 2017 un Avviso aperto ad evidenza pubblica per 
la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non 
accompagnati della Lombardia ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 
 
Preso atto delle “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori 
volontari” e del modulo formativo approvati dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
nazionale che formano parte integrante e sostanziale del sopracitato Protocollo; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 180391/7.2/2016/9 del 27.07.2017 Rep. 
Gen. n. 211/2017 avente per oggetto: Approvazione dello schema di accordo bilaterale fra Regione 
Lombardia e Città Metropolitana di Milano in attuazione dell’Intesa Osservatorio regionale 
dell’11/7/2017 per l’individuazione del personale a tempo indeterminato delle Province lombarde e 
della Città Metropolitana di Milano, preposto allo svolgimento dei servizi per gli studenti con 
disabilità, da trasferire nei ruoli di Regione Lombardia e per l’individuazione dei relativi profili 
finanziari, ai sensi della L.R. n.15 del 26/5/2017, articolo 31, commi 2 e 4. 
 
 



 

Vista la Deliberazione n. 416/2017, Seduta n. 38 del 02/11/2017, Prot. N. 2017.0016404 dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia inerente lo sviluppo delle azioni formative su tutto 
il territorio regionale; 
 
Richiamato, altresì, il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 263137\13.3\2017\96, Rep. Gen. 
305/2017 del 16/11/2017 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art 
15 della legge 7 agosto 1990, 241, tra il Consiglio regionale della Lombardia e Città metropolitana di 
Milano a supporto del Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la progettazione e lo svolgimento di 
attività formative rivolte ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”. 
 
Considerati i punti indicati in premessa, si rende necessario avviare una “manifestazione di 
interesse” per selezionare soggetti con qualificate e documentate esperienze nell’ambito della 
formazione sulla tematica specifica dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Destinatari 
Possono partecipare al presente avviso soggetti giuridici: associazioni/organizzazioni del 
terzo settore che da statuto promuovono la tutela delle persone di minore età, l’integrazione 
e il contrasto alle discriminazioni dei cittadini con particolare attenzione ai minori stranieri 
non accompagnati, con documentate esperienze nella gestione di attività formative, coerenti 
con i requisiti già  previsti dall’Elenco Formatori di Città Metropolitana: 

   
• Essere costituiti da almeno 3 anni; 
• Svolgere specificatamente attività formative, da almeno 3 anni, in una delle aree 

tematiche oggetto  dell’avviso (da documentare nel cv); 
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 

e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Stante la particolarità dei percorsi descritti e la multidisciplinarietà degli interventi i 
soggetti saranno individuati in  due aree distinte: 
 
A) area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate 

esperienze come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto 
internazionale e del diritto minorile). 

 
B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 

sociale), con documentata esperienza clinica e formativa. 
 
Dato altresì atto che il soggetto individuato dovrà essere in grado di svolgere le attività 
formative sulle tematiche genericamente sotto indicate, che costituiranno l'oggetto 
dell'incarico, valorizzando la propria competenza in area giuridica/amministrativa o in area 
clinica e sociale: 
 

1) Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza 
italiano; 

2) Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo 
italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario; 

3) Accoglienza e costruzione del percorso di integrazione con particolare attenzione 
alla gestione degli aspetti emotivi e relazionali.  

Si precisa che complessivamente i percorsi formativi avranno una durata di 26 ore d’aula. 
 
Modalità e termini per la presentazione della proposta 
I soggetti interessati a presentare una candidatura sugli argomenti sopra indicati devono 
presentare la propria candidatura  precisando la specifica competenza in una delle due aree: 



 

 
A)  area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate esperienze 

come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e del 
diritto minorile); 

B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 
sociale), con documentata esperienza clinica e formativa.  

 
Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i seguenti dati: 
- la presentazione e descrizione sintetica delle attività del soggetto proponente 

(associazione/organizzazione), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del DPR n. 455/2000 e corredata di fotocopia non autenticata della carta d’identità del 
dichiarante 

- il  cv (formato EU) dei soggetti che saranno individuati per la formazione; 
- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessioni 

indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2,3,4, e 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
 
Le domande devono essere inviate: 
- Per posta elettronica all'indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

(documenti firmati digitalmente). 
 
In alternativa: 
- raccomandate con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città Metropolitana di Milano – 

Settore Sviluppo economico e sociale – Viale Piceno, 60 – 20129 Milano; 
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo di via Vivaio, 1 – Milano (lun.-ven. 9.00-12.30 - 

lun.-giov. 14.00-16.00). 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase: 
“Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di 
partenariato per la realizzazione dei percorsi di formazione destinati ai tutori volontari per 
minori stranieri non accompagnati”. Città Metropolitana di Milano - Area Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo economico e sociale”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere composta da:  

1. presentazione del soggetto proponente, con proposta di contenuti e annessi i 
curricula dei formatori, firmata in originale e cor redata da fotocopia non 
autenticata della carta d’identità del dichiarante; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato 1. 
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
 
- pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste. 
 
Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà 
richiedere informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura. 
 
Il presente avviso resterà aperto fino al 29/11/2017 
 



 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, saranno prese in considerazione 
esclusivamente quelle che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
 
Modalità di selezione 
Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che intendono aderire all’Avviso 
Pubblico saranno valutate da apposita commissione i cui membri saranno nominati con 
apposito provvedimento dopo il termine di presentazione delle candidature ed inserite in un 
elenco a seguito di valutazione comparativa dei curricula del soggetto proponente e dei 
docenti individuati, in coerenza con le attività inerenti all’oggetto dell’avviso senza alcun 
vincolo a procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra. 
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco qualificato di soggetti disponibili ai 
fini dell’attivazione di percorsi formativi. Detto elenco ha valenza triennale. 
 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla 
collaborazione con Città Metropolitana nonché l’accettazione delle condizioni del presente 
avviso. 
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati: 
 
Soggetto proponente 

a Il soggetto proponente deve essere costituito da almeno 3 anni  ed avere tra le proprie 
finalità attività formative  
 

b Assenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
concessioni indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 
e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

c Esperienze,competenze in ambito formativo del soggetto proponente  
  

d Curricula dei formatori individuati  
 
 
Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata 
 
I soggetti individuati (per l’area giuridica e per l’area psico-sociale) parteciperanno, 
insieme a Città Metropolitana di Milano, alla progettazione e alla stesura dei percorsi e si 
impegnano a fornire i docenti per le sessioni formative. 
 
I percorsi formativi saranno attivati solo previa copertura finanziaria da parte del Consiglio 
Regionale della Lombardia e il partenariato costituito per la presentazione della candidatura 
non costituirà alcun obbligo per Città Metropolitana di Milano all'attivazione dei percorsi. 
 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi i soggetti selezionati non avranno nulla 
a pretendere da Città Metropolitana di Milano. 
 
Clausole di salvaguardia 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice 
Civile, non è impegnativo per Città metropolitana di Milano e non è impegnativo per i 
soggetti che vi dovessero aderire. Nulla è dovuto da Città Metropolitana di Milano, anche a 
titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare 
coerenti con l’avviso. 
 



 

La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della domanda 
di candidatura (DPR n. 445/2000 art. 71). 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento della collaborazione, la durata ed il 
corrispettivo pattuito per la stessa, i rapporti con la struttura e gli organi tecnici e 
istituzionali della Città Metropolitana di Milano saranno contenuti nel contratto o nella 
lettera commerciale  sottoscritti dalle parti. 
 
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione esplicativa 
delle attività svolte, da unire alla fattura presentata, con la periodicità prevista dal contratto 
e secondo le tempistiche del progetto. 
 
I dati personali forniti dai professionisti, dagli esperti, e dai collaboratori verranno trattati 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. 
 
La predisposizione dell’elenco sarà effettuata entro un massimo di 30 giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale – dott. Dario Parravicini. 
 
Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e sociale 
della Città Metropolitana di Milano: 
 
tel: 02.7740.3453/3135/4887/6925 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 
  
 
Milano, 17 novembre 2017 
 

Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico e sociale 

f.to Dott. Dario Parravicini 
 

(Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate) 

 



 

ALLEGATO N. 1  –  (Da trasferire su carta intestata del soggetto proponente) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETÀ' DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,  47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 
445/2000 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

PARTERNARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI 
FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________________il _______________________________  

nella propria qualità di legale rappresentante di ________________________________________ 

indicare la natura giuridica ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ tel. ___________________ 

fax ___________________ pec: ____________________________________________________ 

       
 

SI CANDIDA COME ESPERTO (selezionare l’area di competenza prevalente)   

 area giuridica, amministrativa (avvocati e  giuristi esperti  con documentate esperienze come 
tutori/curatori  di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e  del diritto minorile).

 area clinica  e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio sociale , con 
documentata esperienza clinica e formativa). 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, e 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

2) che ai sensi dell’art. 53, c.16 ter, del D.LGS. 165/2001, non ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di 

Milano (ora Città Metropolitana di Milano), che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni (in particolare per la Provincia di Milano ora Città 

Metropolitana di Milano) nei confronti di dipendenti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

3) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 

del D. L. 223/2006 convertito in L. 248/2006; 



 

4) che la presentazione e la descrizione delle attività svolte da ………………… allegata, è parte 

integrante della presente dichiarazione; 

5) di eleggere per le comunicazioni inerenti la manifestazione di interesse in oggetto la sede legale 

sopra indicata. 

 
 

Data, ______________________ 
 

In fede 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

___________________________________________ 
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Prot. n. 268040  
del 17/11/2017 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,  
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA RE ALIZZAZIONE 

DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI P ER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede, tra l’altro in 
capo all’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza la selezione e la formazione di tutori volontari 
per i minori stranieri non accompagnati;  
 
Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 “Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza”, in particolare il comma 1 dell’articolo 3 che disciplina l’attività inerente 
alla tutela e curatela conferendone al Garante la promozione, in collaborazione con i competenti 
organi regionali e territoriali, anche per il tramite dell’organizzazione di corsi di formazione; 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali 
Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza, Pavia, Sondrio e Varese per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11, della citata legge 7 
aprile 2017, n. 47; 
 
Considerato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra i Tribunali come sopra 
indicati e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia è stato pubblicato  sul  B.U.R.L. 
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 di  mercoledì 19 luglio 2017 un Avviso aperto ad evidenza pubblica per 
la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non 
accompagnati della Lombardia ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 
 
Preso atto delle “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori 
volontari” e del modulo formativo approvati dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
nazionale che formano parte integrante e sostanziale del sopracitato Protocollo; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 180391/7.2/2016/9 del 27.07.2017 Rep. 
Gen. n. 211/2017 avente per oggetto: Approvazione dello schema di accordo bilaterale fra Regione 
Lombardia e Città Metropolitana di Milano in attuazione dell’Intesa Osservatorio regionale 
dell’11/7/2017 per l’individuazione del personale a tempo indeterminato delle Province lombarde e 
della Città Metropolitana di Milano, preposto allo svolgimento dei servizi per gli studenti con 
disabilità, da trasferire nei ruoli di Regione Lombardia e per l’individuazione dei relativi profili 
finanziari, ai sensi della L.R. n.15 del 26/5/2017, articolo 31, commi 2 e 4. 
 
 



 

Vista la Deliberazione n. 416/2017, Seduta n. 38 del 02/11/2017, Prot. N. 2017.0016404 dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia inerente lo sviluppo delle azioni formative su tutto 
il territorio regionale; 
 
Richiamato, altresì, il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 263137\13.3\2017\96, Rep. Gen. 
305/2017 del 16/11/2017 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art 
15 della legge 7 agosto 1990, 241, tra il Consiglio regionale della Lombardia e Città metropolitana di 
Milano a supporto del Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la progettazione e lo svolgimento di 
attività formative rivolte ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”. 
 
Considerati i punti indicati in premessa, si rende necessario avviare una “manifestazione di 
interesse” per selezionare soggetti con qualificate e documentate esperienze nell’ambito della 
formazione sulla tematica specifica dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Destinatari 
Possono partecipare al presente avviso soggetti giuridici: associazioni/organizzazioni del 
terzo settore che da statuto promuovono la tutela delle persone di minore età, l’integrazione 
e il contrasto alle discriminazioni dei cittadini con particolare attenzione ai minori stranieri 
non accompagnati, con documentate esperienze nella gestione di attività formative, coerenti 
con i requisiti già  previsti dall’Elenco Formatori di Città Metropolitana: 

   
• Essere costituiti da almeno 3 anni; 
• Svolgere specificatamente attività formative, da almeno 3 anni, in una delle aree 

tematiche oggetto  dell’avviso (da documentare nel cv); 
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 

e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Stante la particolarità dei percorsi descritti e la multidisciplinarietà degli interventi i 
soggetti saranno individuati in  due aree distinte: 
 
A) area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate 

esperienze come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto 
internazionale e del diritto minorile). 

 
B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 

sociale), con documentata esperienza clinica e formativa. 
 
Dato altresì atto che il soggetto individuato dovrà essere in grado di svolgere le attività 
formative sulle tematiche genericamente sotto indicate, che costituiranno l'oggetto 
dell'incarico, valorizzando la propria competenza in area giuridica/amministrativa o in area 
clinica e sociale: 
 

1) Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza 
italiano; 

2) Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo 
italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario; 

3) Accoglienza e costruzione del percorso di integrazione con particolare attenzione 
alla gestione degli aspetti emotivi e relazionali.  

Si precisa che complessivamente i percorsi formativi avranno una durata di 26 ore d’aula. 
 
Modalità e termini per la presentazione della proposta 
I soggetti interessati a presentare una candidatura sugli argomenti sopra indicati devono 
presentare la propria candidatura  precisando la specifica competenza in una delle due aree: 



 

 
A)  area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate esperienze 

come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e del 
diritto minorile); 

B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 
sociale), con documentata esperienza clinica e formativa.  

 
Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i seguenti dati: 
- la presentazione e descrizione sintetica delle attività del soggetto proponente 

(associazione/organizzazione), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del DPR n. 455/2000 e corredata di fotocopia non autenticata della carta d’identità del 
dichiarante 

- il  cv (formato EU) dei soggetti che saranno individuati per la formazione; 
- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessioni 

indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2,3,4, e 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
 
Le domande devono essere inviate: 
- Per posta elettronica all'indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

(documenti firmati digitalmente). 
 
In alternativa: 
- raccomandate con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città Metropolitana di Milano – 

Settore Sviluppo economico e sociale – Viale Piceno, 60 – 20129 Milano; 
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo di via Vivaio, 1 – Milano (lun.-ven. 9.00-12.30 - 

lun.-giov. 14.00-16.00). 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase: 
“Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di 
partenariato per la realizzazione dei percorsi di formazione destinati ai tutori volontari per 
minori stranieri non accompagnati”. Città Metropolitana di Milano - Area Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo economico e sociale”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere composta da:  

1. presentazione del soggetto proponente, con proposta di contenuti e annessi i 
curricula dei formatori, firmata in originale e cor redata da fotocopia non 
autenticata della carta d’identità del dichiarante; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato 1. 
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
 
- pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste. 
 
Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà 
richiedere informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura. 
 
Il presente avviso resterà aperto fino al 29/11/2017 
 



 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, saranno prese in considerazione 
esclusivamente quelle che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
 
Modalità di selezione 
Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che intendono aderire all’Avviso 
Pubblico saranno valutate da apposita commissione i cui membri saranno nominati con 
apposito provvedimento dopo il termine di presentazione delle candidature ed inserite in un 
elenco a seguito di valutazione comparativa dei curricula del soggetto proponente e dei 
docenti individuati, in coerenza con le attività inerenti all’oggetto dell’avviso senza alcun 
vincolo a procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra. 
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco qualificato di soggetti disponibili ai 
fini dell’attivazione di percorsi formativi. Detto elenco ha valenza triennale. 
 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla 
collaborazione con Città Metropolitana nonché l’accettazione delle condizioni del presente 
avviso. 
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati: 
 
Soggetto proponente 

a Il soggetto proponente deve essere costituito da almeno 3 anni  ed avere tra le proprie 
finalità attività formative  
 

b Assenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
concessioni indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 
e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

c Esperienze,competenze in ambito formativo del soggetto proponente  
  

d Curricula dei formatori individuati  
 
 
Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata 
 
I soggetti individuati (per l’area giuridica e per l’area psico-sociale) parteciperanno, 
insieme a Città Metropolitana di Milano, alla progettazione e alla stesura dei percorsi e si 
impegnano a fornire i docenti per le sessioni formative. 
 
I percorsi formativi saranno attivati solo previa copertura finanziaria da parte del Consiglio 
Regionale della Lombardia e il partenariato costituito per la presentazione della candidatura 
non costituirà alcun obbligo per Città Metropolitana di Milano all'attivazione dei percorsi. 
 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi i soggetti selezionati non avranno nulla 
a pretendere da Città Metropolitana di Milano. 
 
Clausole di salvaguardia 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice 
Civile, non è impegnativo per Città metropolitana di Milano e non è impegnativo per i 
soggetti che vi dovessero aderire. Nulla è dovuto da Città Metropolitana di Milano, anche a 
titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare 
coerenti con l’avviso. 
 



 

La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della domanda 
di candidatura (DPR n. 445/2000 art. 71). 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento della collaborazione, la durata ed il 
corrispettivo pattuito per la stessa, i rapporti con la struttura e gli organi tecnici e 
istituzionali della Città Metropolitana di Milano saranno contenuti nel contratto o nella 
lettera commerciale  sottoscritti dalle parti. 
 
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione esplicativa 
delle attività svolte, da unire alla fattura presentata, con la periodicità prevista dal contratto 
e secondo le tempistiche del progetto. 
 
I dati personali forniti dai professionisti, dagli esperti, e dai collaboratori verranno trattati 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. 
 
La predisposizione dell’elenco sarà effettuata entro un massimo di 30 giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale – dott. Dario Parravicini. 
 
Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e sociale 
della Città Metropolitana di Milano: 
 
tel: 02.7740.3453/3135/4887/6925 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 
  
 
Milano, 17 novembre 2017 
 

Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico e sociale 

f.to Dott. Dario Parravicini 
 

(Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate) 

 



 

ALLEGATO N. 1  –  (Da trasferire su carta intestata del soggetto proponente) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETÀ' DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,  47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 
445/2000 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

PARTERNARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI 
FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________________il _______________________________  

nella propria qualità di legale rappresentante di ________________________________________ 

indicare la natura giuridica ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ tel. ___________________ 

fax ___________________ pec: ____________________________________________________ 

       
 

SI CANDIDA COME ESPERTO (selezionare l’area di competenza prevalente)   

 area giuridica, amministrativa (avvocati e  giuristi esperti  con documentate esperienze come 
tutori/curatori  di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e  del diritto minorile).

 area clinica  e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio sociale , con 
documentata esperienza clinica e formativa). 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, e 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

2) che ai sensi dell’art. 53, c.16 ter, del D.LGS. 165/2001, non ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di 

Milano (ora Città Metropolitana di Milano), che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni (in particolare per la Provincia di Milano ora Città 

Metropolitana di Milano) nei confronti di dipendenti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

3) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 

del D. L. 223/2006 convertito in L. 248/2006; 



 

4) che la presentazione e la descrizione delle attività svolte da ………………… allegata, è parte 

integrante della presente dichiarazione; 

5) di eleggere per le comunicazioni inerenti la manifestazione di interesse in oggetto la sede legale 

sopra indicata. 

 
 

Data, ______________________ 
 

In fede 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

___________________________________________ 
 

 
 



 
 

Fasc. n. 13.3\2017\96 
Prot. n. 268040  
del 17/11/2017 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,  
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA RE ALIZZAZIONE 

DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI P ER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede, tra l’altro in 
capo all’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza la selezione e la formazione di tutori volontari 
per i minori stranieri non accompagnati;  
 
Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 “Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza”, in particolare il comma 1 dell’articolo 3 che disciplina l’attività inerente 
alla tutela e curatela conferendone al Garante la promozione, in collaborazione con i competenti 
organi regionali e territoriali, anche per il tramite dell’organizzazione di corsi di formazione; 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali 
Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza, Pavia, Sondrio e Varese per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11, della citata legge 7 
aprile 2017, n. 47; 
 
Considerato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra i Tribunali come sopra 
indicati e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia è stato pubblicato  sul  B.U.R.L. 
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 di  mercoledì 19 luglio 2017 un Avviso aperto ad evidenza pubblica per 
la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non 
accompagnati della Lombardia ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 
 
Preso atto delle “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori 
volontari” e del modulo formativo approvati dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
nazionale che formano parte integrante e sostanziale del sopracitato Protocollo; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 180391/7.2/2016/9 del 27.07.2017 Rep. 
Gen. n. 211/2017 avente per oggetto: Approvazione dello schema di accordo bilaterale fra Regione 
Lombardia e Città Metropolitana di Milano in attuazione dell’Intesa Osservatorio regionale 
dell’11/7/2017 per l’individuazione del personale a tempo indeterminato delle Province lombarde e 
della Città Metropolitana di Milano, preposto allo svolgimento dei servizi per gli studenti con 
disabilità, da trasferire nei ruoli di Regione Lombardia e per l’individuazione dei relativi profili 
finanziari, ai sensi della L.R. n.15 del 26/5/2017, articolo 31, commi 2 e 4. 
 
 



 

Vista la Deliberazione n. 416/2017, Seduta n. 38 del 02/11/2017, Prot. N. 2017.0016404 dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia inerente lo sviluppo delle azioni formative su tutto 
il territorio regionale; 
 
Richiamato, altresì, il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 263137\13.3\2017\96, Rep. Gen. 
305/2017 del 16/11/2017 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art 
15 della legge 7 agosto 1990, 241, tra il Consiglio regionale della Lombardia e Città metropolitana di 
Milano a supporto del Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la progettazione e lo svolgimento di 
attività formative rivolte ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”. 
 
Considerati i punti indicati in premessa, si rende necessario avviare una “manifestazione di 
interesse” per selezionare soggetti con qualificate e documentate esperienze nell’ambito della 
formazione sulla tematica specifica dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Destinatari 
Possono partecipare al presente avviso soggetti giuridici: associazioni/organizzazioni del 
terzo settore che da statuto promuovono la tutela delle persone di minore età, l’integrazione 
e il contrasto alle discriminazioni dei cittadini con particolare attenzione ai minori stranieri 
non accompagnati, con documentate esperienze nella gestione di attività formative, coerenti 
con i requisiti già  previsti dall’Elenco Formatori di Città Metropolitana: 

   
• Essere costituiti da almeno 3 anni; 
• Svolgere specificatamente attività formative, da almeno 3 anni, in una delle aree 

tematiche oggetto  dell’avviso (da documentare nel cv); 
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 

e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Stante la particolarità dei percorsi descritti e la multidisciplinarietà degli interventi i 
soggetti saranno individuati in  due aree distinte: 
 
A) area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate 

esperienze come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto 
internazionale e del diritto minorile). 

 
B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 

sociale), con documentata esperienza clinica e formativa. 
 
Dato altresì atto che il soggetto individuato dovrà essere in grado di svolgere le attività 
formative sulle tematiche genericamente sotto indicate, che costituiranno l'oggetto 
dell'incarico, valorizzando la propria competenza in area giuridica/amministrativa o in area 
clinica e sociale: 
 

1) Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza 
italiano; 

2) Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo 
italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario; 

3) Accoglienza e costruzione del percorso di integrazione con particolare attenzione 
alla gestione degli aspetti emotivi e relazionali.  

Si precisa che complessivamente i percorsi formativi avranno una durata di 26 ore d’aula. 
 
Modalità e termini per la presentazione della proposta 
I soggetti interessati a presentare una candidatura sugli argomenti sopra indicati devono 
presentare la propria candidatura  precisando la specifica competenza in una delle due aree: 



 

 
A)  area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate esperienze 

come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e del 
diritto minorile); 

B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 
sociale), con documentata esperienza clinica e formativa.  

 
Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i seguenti dati: 
- la presentazione e descrizione sintetica delle attività del soggetto proponente 

(associazione/organizzazione), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del DPR n. 455/2000 e corredata di fotocopia non autenticata della carta d’identità del 
dichiarante 

- il  cv (formato EU) dei soggetti che saranno individuati per la formazione; 
- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessioni 

indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2,3,4, e 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
 
Le domande devono essere inviate: 
- Per posta elettronica all'indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

(documenti firmati digitalmente). 
 
In alternativa: 
- raccomandate con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città Metropolitana di Milano – 

Settore Sviluppo economico e sociale – Viale Piceno, 60 – 20129 Milano; 
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo di via Vivaio, 1 – Milano (lun.-ven. 9.00-12.30 - 

lun.-giov. 14.00-16.00). 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase: 
“Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di 
partenariato per la realizzazione dei percorsi di formazione destinati ai tutori volontari per 
minori stranieri non accompagnati”. Città Metropolitana di Milano - Area Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo economico e sociale”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere composta da:  

1. presentazione del soggetto proponente, con proposta di contenuti e annessi i 
curricula dei formatori, firmata in originale e cor redata da fotocopia non 
autenticata della carta d’identità del dichiarante; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato 1. 
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
 
- pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste. 
 
Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà 
richiedere informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura. 
 
Il presente avviso resterà aperto fino al 29/11/2017 
 



 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, saranno prese in considerazione 
esclusivamente quelle che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
 
Modalità di selezione 
Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che intendono aderire all’Avviso 
Pubblico saranno valutate da apposita commissione i cui membri saranno nominati con 
apposito provvedimento dopo il termine di presentazione delle candidature ed inserite in un 
elenco a seguito di valutazione comparativa dei curricula del soggetto proponente e dei 
docenti individuati, in coerenza con le attività inerenti all’oggetto dell’avviso senza alcun 
vincolo a procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra. 
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco qualificato di soggetti disponibili ai 
fini dell’attivazione di percorsi formativi. Detto elenco ha valenza triennale. 
 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla 
collaborazione con Città Metropolitana nonché l’accettazione delle condizioni del presente 
avviso. 
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati: 
 
Soggetto proponente 

a Il soggetto proponente deve essere costituito da almeno 3 anni  ed avere tra le proprie 
finalità attività formative  
 

b Assenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
concessioni indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 
e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

c Esperienze,competenze in ambito formativo del soggetto proponente  
  

d Curricula dei formatori individuati  
 
 
Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata 
 
I soggetti individuati (per l’area giuridica e per l’area psico-sociale) parteciperanno, 
insieme a Città Metropolitana di Milano, alla progettazione e alla stesura dei percorsi e si 
impegnano a fornire i docenti per le sessioni formative. 
 
I percorsi formativi saranno attivati solo previa copertura finanziaria da parte del Consiglio 
Regionale della Lombardia e il partenariato costituito per la presentazione della candidatura 
non costituirà alcun obbligo per Città Metropolitana di Milano all'attivazione dei percorsi. 
 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi i soggetti selezionati non avranno nulla 
a pretendere da Città Metropolitana di Milano. 
 
Clausole di salvaguardia 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice 
Civile, non è impegnativo per Città metropolitana di Milano e non è impegnativo per i 
soggetti che vi dovessero aderire. Nulla è dovuto da Città Metropolitana di Milano, anche a 
titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare 
coerenti con l’avviso. 
 



 

La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della domanda 
di candidatura (DPR n. 445/2000 art. 71). 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento della collaborazione, la durata ed il 
corrispettivo pattuito per la stessa, i rapporti con la struttura e gli organi tecnici e 
istituzionali della Città Metropolitana di Milano saranno contenuti nel contratto o nella 
lettera commerciale  sottoscritti dalle parti. 
 
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione esplicativa 
delle attività svolte, da unire alla fattura presentata, con la periodicità prevista dal contratto 
e secondo le tempistiche del progetto. 
 
I dati personali forniti dai professionisti, dagli esperti, e dai collaboratori verranno trattati 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. 
 
La predisposizione dell’elenco sarà effettuata entro un massimo di 30 giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale – dott. Dario Parravicini. 
 
Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e sociale 
della Città Metropolitana di Milano: 
 
tel: 02.7740.3453/3135/4887/6925 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 
  
 
Milano, 17 novembre 2017 
 

Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico e sociale 

f.to Dott. Dario Parravicini 
 

(Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate) 

 



 

ALLEGATO N. 1  –  (Da trasferire su carta intestata del soggetto proponente) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETÀ' DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,  47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 
445/2000 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

PARTERNARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI 
FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________________il _______________________________  

nella propria qualità di legale rappresentante di ________________________________________ 

indicare la natura giuridica ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ tel. ___________________ 

fax ___________________ pec: ____________________________________________________ 

       
 

SI CANDIDA COME ESPERTO (selezionare l’area di competenza prevalente)   

 area giuridica, amministrativa (avvocati e  giuristi esperti  con documentate esperienze come 
tutori/curatori  di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e  del diritto minorile).

 area clinica  e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio sociale , con 
documentata esperienza clinica e formativa). 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, e 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

2) che ai sensi dell’art. 53, c.16 ter, del D.LGS. 165/2001, non ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di 

Milano (ora Città Metropolitana di Milano), che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni (in particolare per la Provincia di Milano ora Città 

Metropolitana di Milano) nei confronti di dipendenti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

3) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 

del D. L. 223/2006 convertito in L. 248/2006; 



 

4) che la presentazione e la descrizione delle attività svolte da ………………… allegata, è parte 

integrante della presente dichiarazione; 

5) di eleggere per le comunicazioni inerenti la manifestazione di interesse in oggetto la sede legale 

sopra indicata. 

 
 

Data, ______________________ 
 

In fede 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

___________________________________________ 
 

 
 



 
 

Fasc. n. 13.3\2017\96 
Prot. n. 268040  
del 17/11/2017 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,  
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA RE ALIZZAZIONE 

DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI P ER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede, tra l’altro in 
capo all’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza la selezione e la formazione di tutori volontari 
per i minori stranieri non accompagnati;  
 
Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 “Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza”, in particolare il comma 1 dell’articolo 3 che disciplina l’attività inerente 
alla tutela e curatela conferendone al Garante la promozione, in collaborazione con i competenti 
organi regionali e territoriali, anche per il tramite dell’organizzazione di corsi di formazione; 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali 
Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza, Pavia, Sondrio e Varese per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11, della citata legge 7 
aprile 2017, n. 47; 
 
Considerato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra i Tribunali come sopra 
indicati e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia è stato pubblicato  sul  B.U.R.L. 
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 di  mercoledì 19 luglio 2017 un Avviso aperto ad evidenza pubblica per 
la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non 
accompagnati della Lombardia ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 
 
Preso atto delle “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori 
volontari” e del modulo formativo approvati dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
nazionale che formano parte integrante e sostanziale del sopracitato Protocollo; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 180391/7.2/2016/9 del 27.07.2017 Rep. 
Gen. n. 211/2017 avente per oggetto: Approvazione dello schema di accordo bilaterale fra Regione 
Lombardia e Città Metropolitana di Milano in attuazione dell’Intesa Osservatorio regionale 
dell’11/7/2017 per l’individuazione del personale a tempo indeterminato delle Province lombarde e 
della Città Metropolitana di Milano, preposto allo svolgimento dei servizi per gli studenti con 
disabilità, da trasferire nei ruoli di Regione Lombardia e per l’individuazione dei relativi profili 
finanziari, ai sensi della L.R. n.15 del 26/5/2017, articolo 31, commi 2 e 4. 
 
 



 

Vista la Deliberazione n. 416/2017, Seduta n. 38 del 02/11/2017, Prot. N. 2017.0016404 dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia inerente lo sviluppo delle azioni formative su tutto 
il territorio regionale; 
 
Richiamato, altresì, il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 263137\13.3\2017\96, Rep. Gen. 
305/2017 del 16/11/2017 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art 
15 della legge 7 agosto 1990, 241, tra il Consiglio regionale della Lombardia e Città metropolitana di 
Milano a supporto del Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la progettazione e lo svolgimento di 
attività formative rivolte ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”. 
 
Considerati i punti indicati in premessa, si rende necessario avviare una “manifestazione di 
interesse” per selezionare soggetti con qualificate e documentate esperienze nell’ambito della 
formazione sulla tematica specifica dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Destinatari 
Possono partecipare al presente avviso soggetti giuridici: associazioni/organizzazioni del 
terzo settore che da statuto promuovono la tutela delle persone di minore età, l’integrazione 
e il contrasto alle discriminazioni dei cittadini con particolare attenzione ai minori stranieri 
non accompagnati, con documentate esperienze nella gestione di attività formative, coerenti 
con i requisiti già  previsti dall’Elenco Formatori di Città Metropolitana: 

   
• Essere costituiti da almeno 3 anni; 
• Svolgere specificatamente attività formative, da almeno 3 anni, in una delle aree 

tematiche oggetto  dell’avviso (da documentare nel cv); 
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 

e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Stante la particolarità dei percorsi descritti e la multidisciplinarietà degli interventi i 
soggetti saranno individuati in  due aree distinte: 
 
A) area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate 

esperienze come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto 
internazionale e del diritto minorile). 

 
B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 

sociale), con documentata esperienza clinica e formativa. 
 
Dato altresì atto che il soggetto individuato dovrà essere in grado di svolgere le attività 
formative sulle tematiche genericamente sotto indicate, che costituiranno l'oggetto 
dell'incarico, valorizzando la propria competenza in area giuridica/amministrativa o in area 
clinica e sociale: 
 

1) Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza 
italiano; 

2) Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo 
italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario; 

3) Accoglienza e costruzione del percorso di integrazione con particolare attenzione 
alla gestione degli aspetti emotivi e relazionali.  

Si precisa che complessivamente i percorsi formativi avranno una durata di 26 ore d’aula. 
 
Modalità e termini per la presentazione della proposta 
I soggetti interessati a presentare una candidatura sugli argomenti sopra indicati devono 
presentare la propria candidatura  precisando la specifica competenza in una delle due aree: 



 

 
A)  area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate esperienze 

come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e del 
diritto minorile); 

B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 
sociale), con documentata esperienza clinica e formativa.  

 
Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i seguenti dati: 
- la presentazione e descrizione sintetica delle attività del soggetto proponente 

(associazione/organizzazione), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del DPR n. 455/2000 e corredata di fotocopia non autenticata della carta d’identità del 
dichiarante 

- il  cv (formato EU) dei soggetti che saranno individuati per la formazione; 
- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessioni 

indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2,3,4, e 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
 
Le domande devono essere inviate: 
- Per posta elettronica all'indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

(documenti firmati digitalmente). 
 
In alternativa: 
- raccomandate con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città Metropolitana di Milano – 

Settore Sviluppo economico e sociale – Viale Piceno, 60 – 20129 Milano; 
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo di via Vivaio, 1 – Milano (lun.-ven. 9.00-12.30 - 

lun.-giov. 14.00-16.00). 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase: 
“Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di 
partenariato per la realizzazione dei percorsi di formazione destinati ai tutori volontari per 
minori stranieri non accompagnati”. Città Metropolitana di Milano - Area Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo economico e sociale”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere composta da:  

1. presentazione del soggetto proponente, con proposta di contenuti e annessi i 
curricula dei formatori, firmata in originale e cor redata da fotocopia non 
autenticata della carta d’identità del dichiarante; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato 1. 
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
 
- pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste. 
 
Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà 
richiedere informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura. 
 
Il presente avviso resterà aperto fino al 29/11/2017 
 



 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, saranno prese in considerazione 
esclusivamente quelle che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
 
Modalità di selezione 
Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che intendono aderire all’Avviso 
Pubblico saranno valutate da apposita commissione i cui membri saranno nominati con 
apposito provvedimento dopo il termine di presentazione delle candidature ed inserite in un 
elenco a seguito di valutazione comparativa dei curricula del soggetto proponente e dei 
docenti individuati, in coerenza con le attività inerenti all’oggetto dell’avviso senza alcun 
vincolo a procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra. 
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco qualificato di soggetti disponibili ai 
fini dell’attivazione di percorsi formativi. Detto elenco ha valenza triennale. 
 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla 
collaborazione con Città Metropolitana nonché l’accettazione delle condizioni del presente 
avviso. 
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati: 
 
Soggetto proponente 

a Il soggetto proponente deve essere costituito da almeno 3 anni  ed avere tra le proprie 
finalità attività formative  
 

b Assenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
concessioni indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 
e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

c Esperienze,competenze in ambito formativo del soggetto proponente  
  

d Curricula dei formatori individuati  
 
 
Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata 
 
I soggetti individuati (per l’area giuridica e per l’area psico-sociale) parteciperanno, 
insieme a Città Metropolitana di Milano, alla progettazione e alla stesura dei percorsi e si 
impegnano a fornire i docenti per le sessioni formative. 
 
I percorsi formativi saranno attivati solo previa copertura finanziaria da parte del Consiglio 
Regionale della Lombardia e il partenariato costituito per la presentazione della candidatura 
non costituirà alcun obbligo per Città Metropolitana di Milano all'attivazione dei percorsi. 
 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi i soggetti selezionati non avranno nulla 
a pretendere da Città Metropolitana di Milano. 
 
Clausole di salvaguardia 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice 
Civile, non è impegnativo per Città metropolitana di Milano e non è impegnativo per i 
soggetti che vi dovessero aderire. Nulla è dovuto da Città Metropolitana di Milano, anche a 
titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare 
coerenti con l’avviso. 
 



 

La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della domanda 
di candidatura (DPR n. 445/2000 art. 71). 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento della collaborazione, la durata ed il 
corrispettivo pattuito per la stessa, i rapporti con la struttura e gli organi tecnici e 
istituzionali della Città Metropolitana di Milano saranno contenuti nel contratto o nella 
lettera commerciale  sottoscritti dalle parti. 
 
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione esplicativa 
delle attività svolte, da unire alla fattura presentata, con la periodicità prevista dal contratto 
e secondo le tempistiche del progetto. 
 
I dati personali forniti dai professionisti, dagli esperti, e dai collaboratori verranno trattati 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. 
 
La predisposizione dell’elenco sarà effettuata entro un massimo di 30 giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale – dott. Dario Parravicini. 
 
Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e sociale 
della Città Metropolitana di Milano: 
 
tel: 02.7740.3453/3135/4887/6925 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 
  
 
Milano, 17 novembre 2017 
 

Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico e sociale 

f.to Dott. Dario Parravicini 
 

(Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate) 

 



 

ALLEGATO N. 1  –  (Da trasferire su carta intestata del soggetto proponente) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETÀ' DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,  47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 
445/2000 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

PARTERNARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI 
FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________________il _______________________________  

nella propria qualità di legale rappresentante di ________________________________________ 

indicare la natura giuridica ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ tel. ___________________ 

fax ___________________ pec: ____________________________________________________ 

       
 

SI CANDIDA COME ESPERTO (selezionare l’area di competenza prevalente)   

 area giuridica, amministrativa (avvocati e  giuristi esperti  con documentate esperienze come 
tutori/curatori  di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e  del diritto minorile).

 area clinica  e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio sociale , con 
documentata esperienza clinica e formativa). 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, e 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

2) che ai sensi dell’art. 53, c.16 ter, del D.LGS. 165/2001, non ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di 

Milano (ora Città Metropolitana di Milano), che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni (in particolare per la Provincia di Milano ora Città 

Metropolitana di Milano) nei confronti di dipendenti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

3) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 

del D. L. 223/2006 convertito in L. 248/2006; 



 

4) che la presentazione e la descrizione delle attività svolte da ………………… allegata, è parte 

integrante della presente dichiarazione; 

5) di eleggere per le comunicazioni inerenti la manifestazione di interesse in oggetto la sede legale 

sopra indicata. 

 
 

Data, ______________________ 
 

In fede 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

___________________________________________ 
 

 
 



 
 

Fasc. n. 13.3\2017\96 
Prot. n. 268040  
del 17/11/2017 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,  
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA RE ALIZZAZIONE 

DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI P ER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede, tra l’altro in 
capo all’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza la selezione e la formazione di tutori volontari 
per i minori stranieri non accompagnati;  
 
Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 “Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza”, in particolare il comma 1 dell’articolo 3 che disciplina l’attività inerente 
alla tutela e curatela conferendone al Garante la promozione, in collaborazione con i competenti 
organi regionali e territoriali, anche per il tramite dell’organizzazione di corsi di formazione; 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali 
Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza, Pavia, Sondrio e Varese per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11, della citata legge 7 
aprile 2017, n. 47; 
 
Considerato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra i Tribunali come sopra 
indicati e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia è stato pubblicato  sul  B.U.R.L. 
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 di  mercoledì 19 luglio 2017 un Avviso aperto ad evidenza pubblica per 
la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non 
accompagnati della Lombardia ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 
 
Preso atto delle “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori 
volontari” e del modulo formativo approvati dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
nazionale che formano parte integrante e sostanziale del sopracitato Protocollo; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 180391/7.2/2016/9 del 27.07.2017 Rep. 
Gen. n. 211/2017 avente per oggetto: Approvazione dello schema di accordo bilaterale fra Regione 
Lombardia e Città Metropolitana di Milano in attuazione dell’Intesa Osservatorio regionale 
dell’11/7/2017 per l’individuazione del personale a tempo indeterminato delle Province lombarde e 
della Città Metropolitana di Milano, preposto allo svolgimento dei servizi per gli studenti con 
disabilità, da trasferire nei ruoli di Regione Lombardia e per l’individuazione dei relativi profili 
finanziari, ai sensi della L.R. n.15 del 26/5/2017, articolo 31, commi 2 e 4. 
 
 



 

Vista la Deliberazione n. 416/2017, Seduta n. 38 del 02/11/2017, Prot. N. 2017.0016404 dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia inerente lo sviluppo delle azioni formative su tutto 
il territorio regionale; 
 
Richiamato, altresì, il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 263137\13.3\2017\96, Rep. Gen. 
305/2017 del 16/11/2017 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art 
15 della legge 7 agosto 1990, 241, tra il Consiglio regionale della Lombardia e Città metropolitana di 
Milano a supporto del Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la progettazione e lo svolgimento di 
attività formative rivolte ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”. 
 
Considerati i punti indicati in premessa, si rende necessario avviare una “manifestazione di 
interesse” per selezionare soggetti con qualificate e documentate esperienze nell’ambito della 
formazione sulla tematica specifica dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Destinatari 
Possono partecipare al presente avviso soggetti giuridici: associazioni/organizzazioni del 
terzo settore che da statuto promuovono la tutela delle persone di minore età, l’integrazione 
e il contrasto alle discriminazioni dei cittadini con particolare attenzione ai minori stranieri 
non accompagnati, con documentate esperienze nella gestione di attività formative, coerenti 
con i requisiti già  previsti dall’Elenco Formatori di Città Metropolitana: 

   
• Essere costituiti da almeno 3 anni; 
• Svolgere specificatamente attività formative, da almeno 3 anni, in una delle aree 

tematiche oggetto  dell’avviso (da documentare nel cv); 
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 

e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Stante la particolarità dei percorsi descritti e la multidisciplinarietà degli interventi i 
soggetti saranno individuati in  due aree distinte: 
 
A) area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate 

esperienze come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto 
internazionale e del diritto minorile). 

 
B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 

sociale), con documentata esperienza clinica e formativa. 
 
Dato altresì atto che il soggetto individuato dovrà essere in grado di svolgere le attività 
formative sulle tematiche genericamente sotto indicate, che costituiranno l'oggetto 
dell'incarico, valorizzando la propria competenza in area giuridica/amministrativa o in area 
clinica e sociale: 
 

1) Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza 
italiano; 

2) Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo 
italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario; 

3) Accoglienza e costruzione del percorso di integrazione con particolare attenzione 
alla gestione degli aspetti emotivi e relazionali.  

Si precisa che complessivamente i percorsi formativi avranno una durata di 26 ore d’aula. 
 
Modalità e termini per la presentazione della proposta 
I soggetti interessati a presentare una candidatura sugli argomenti sopra indicati devono 
presentare la propria candidatura  precisando la specifica competenza in una delle due aree: 



 

 
A)  area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate esperienze 

come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e del 
diritto minorile); 

B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 
sociale), con documentata esperienza clinica e formativa.  

 
Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i seguenti dati: 
- la presentazione e descrizione sintetica delle attività del soggetto proponente 

(associazione/organizzazione), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del DPR n. 455/2000 e corredata di fotocopia non autenticata della carta d’identità del 
dichiarante 

- il  cv (formato EU) dei soggetti che saranno individuati per la formazione; 
- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessioni 

indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2,3,4, e 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
 
Le domande devono essere inviate: 
- Per posta elettronica all'indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

(documenti firmati digitalmente). 
 
In alternativa: 
- raccomandate con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città Metropolitana di Milano – 

Settore Sviluppo economico e sociale – Viale Piceno, 60 – 20129 Milano; 
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo di via Vivaio, 1 – Milano (lun.-ven. 9.00-12.30 - 

lun.-giov. 14.00-16.00). 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase: 
“Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di 
partenariato per la realizzazione dei percorsi di formazione destinati ai tutori volontari per 
minori stranieri non accompagnati”. Città Metropolitana di Milano - Area Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo economico e sociale”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere composta da:  

1. presentazione del soggetto proponente, con proposta di contenuti e annessi i 
curricula dei formatori, firmata in originale e cor redata da fotocopia non 
autenticata della carta d’identità del dichiarante; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato 1. 
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
 
- pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste. 
 
Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà 
richiedere informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura. 
 
Il presente avviso resterà aperto fino al 29/11/2017 
 



 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, saranno prese in considerazione 
esclusivamente quelle che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
 
Modalità di selezione 
Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che intendono aderire all’Avviso 
Pubblico saranno valutate da apposita commissione i cui membri saranno nominati con 
apposito provvedimento dopo il termine di presentazione delle candidature ed inserite in un 
elenco a seguito di valutazione comparativa dei curricula del soggetto proponente e dei 
docenti individuati, in coerenza con le attività inerenti all’oggetto dell’avviso senza alcun 
vincolo a procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra. 
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco qualificato di soggetti disponibili ai 
fini dell’attivazione di percorsi formativi. Detto elenco ha valenza triennale. 
 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla 
collaborazione con Città Metropolitana nonché l’accettazione delle condizioni del presente 
avviso. 
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati: 
 
Soggetto proponente 

a Il soggetto proponente deve essere costituito da almeno 3 anni  ed avere tra le proprie 
finalità attività formative  
 

b Assenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
concessioni indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 
e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

c Esperienze,competenze in ambito formativo del soggetto proponente  
  

d Curricula dei formatori individuati  
 
 
Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata 
 
I soggetti individuati (per l’area giuridica e per l’area psico-sociale) parteciperanno, 
insieme a Città Metropolitana di Milano, alla progettazione e alla stesura dei percorsi e si 
impegnano a fornire i docenti per le sessioni formative. 
 
I percorsi formativi saranno attivati solo previa copertura finanziaria da parte del Consiglio 
Regionale della Lombardia e il partenariato costituito per la presentazione della candidatura 
non costituirà alcun obbligo per Città Metropolitana di Milano all'attivazione dei percorsi. 
 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi i soggetti selezionati non avranno nulla 
a pretendere da Città Metropolitana di Milano. 
 
Clausole di salvaguardia 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice 
Civile, non è impegnativo per Città metropolitana di Milano e non è impegnativo per i 
soggetti che vi dovessero aderire. Nulla è dovuto da Città Metropolitana di Milano, anche a 
titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare 
coerenti con l’avviso. 
 



 

La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della domanda 
di candidatura (DPR n. 445/2000 art. 71). 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento della collaborazione, la durata ed il 
corrispettivo pattuito per la stessa, i rapporti con la struttura e gli organi tecnici e 
istituzionali della Città Metropolitana di Milano saranno contenuti nel contratto o nella 
lettera commerciale  sottoscritti dalle parti. 
 
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione esplicativa 
delle attività svolte, da unire alla fattura presentata, con la periodicità prevista dal contratto 
e secondo le tempistiche del progetto. 
 
I dati personali forniti dai professionisti, dagli esperti, e dai collaboratori verranno trattati 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. 
 
La predisposizione dell’elenco sarà effettuata entro un massimo di 30 giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale – dott. Dario Parravicini. 
 
Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e sociale 
della Città Metropolitana di Milano: 
 
tel: 02.7740.3453/3135/4887/6925 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 
  
 
Milano, 17 novembre 2017 
 

Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico e sociale 

f.to Dott. Dario Parravicini 
 

(Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate) 

 



 

ALLEGATO N. 1  –  (Da trasferire su carta intestata del soggetto proponente) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETÀ' DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,  47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 
445/2000 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

PARTERNARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI 
FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________________il _______________________________  

nella propria qualità di legale rappresentante di ________________________________________ 

indicare la natura giuridica ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ tel. ___________________ 

fax ___________________ pec: ____________________________________________________ 

       
 

SI CANDIDA COME ESPERTO (selezionare l’area di competenza prevalente)   

 area giuridica, amministrativa (avvocati e  giuristi esperti  con documentate esperienze come 
tutori/curatori  di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e  del diritto minorile).

 area clinica  e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio sociale , con 
documentata esperienza clinica e formativa). 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, e 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

2) che ai sensi dell’art. 53, c.16 ter, del D.LGS. 165/2001, non ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di 

Milano (ora Città Metropolitana di Milano), che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni (in particolare per la Provincia di Milano ora Città 

Metropolitana di Milano) nei confronti di dipendenti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

3) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 

del D. L. 223/2006 convertito in L. 248/2006; 



 

4) che la presentazione e la descrizione delle attività svolte da ………………… allegata, è parte 

integrante della presente dichiarazione; 

5) di eleggere per le comunicazioni inerenti la manifestazione di interesse in oggetto la sede legale 

sopra indicata. 

 
 

Data, ______________________ 
 

In fede 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

___________________________________________ 
 

 
 



 
 

Fasc. n. 13.3\2017\96 
Prot. n. 268040  
del 17/11/2017 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,  
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA RE ALIZZAZIONE 

DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI P ER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede, tra l’altro in 
capo all’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza la selezione e la formazione di tutori volontari 
per i minori stranieri non accompagnati;  
 
Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 “Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza”, in particolare il comma 1 dell’articolo 3 che disciplina l’attività inerente 
alla tutela e curatela conferendone al Garante la promozione, in collaborazione con i competenti 
organi regionali e territoriali, anche per il tramite dell’organizzazione di corsi di formazione; 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali 
Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza, Pavia, Sondrio e Varese per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11, della citata legge 7 
aprile 2017, n. 47; 
 
Considerato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra i Tribunali come sopra 
indicati e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia è stato pubblicato  sul  B.U.R.L. 
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 di  mercoledì 19 luglio 2017 un Avviso aperto ad evidenza pubblica per 
la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non 
accompagnati della Lombardia ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 
 
Preso atto delle “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori 
volontari” e del modulo formativo approvati dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
nazionale che formano parte integrante e sostanziale del sopracitato Protocollo; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 180391/7.2/2016/9 del 27.07.2017 Rep. 
Gen. n. 211/2017 avente per oggetto: Approvazione dello schema di accordo bilaterale fra Regione 
Lombardia e Città Metropolitana di Milano in attuazione dell’Intesa Osservatorio regionale 
dell’11/7/2017 per l’individuazione del personale a tempo indeterminato delle Province lombarde e 
della Città Metropolitana di Milano, preposto allo svolgimento dei servizi per gli studenti con 
disabilità, da trasferire nei ruoli di Regione Lombardia e per l’individuazione dei relativi profili 
finanziari, ai sensi della L.R. n.15 del 26/5/2017, articolo 31, commi 2 e 4. 
 
 



 

Vista la Deliberazione n. 416/2017, Seduta n. 38 del 02/11/2017, Prot. N. 2017.0016404 dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia inerente lo sviluppo delle azioni formative su tutto 
il territorio regionale; 
 
Richiamato, altresì, il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 263137\13.3\2017\96, Rep. Gen. 
305/2017 del 16/11/2017 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art 
15 della legge 7 agosto 1990, 241, tra il Consiglio regionale della Lombardia e Città metropolitana di 
Milano a supporto del Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la progettazione e lo svolgimento di 
attività formative rivolte ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”. 
 
Considerati i punti indicati in premessa, si rende necessario avviare una “manifestazione di 
interesse” per selezionare soggetti con qualificate e documentate esperienze nell’ambito della 
formazione sulla tematica specifica dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Destinatari 
Possono partecipare al presente avviso soggetti giuridici: associazioni/organizzazioni del 
terzo settore che da statuto promuovono la tutela delle persone di minore età, l’integrazione 
e il contrasto alle discriminazioni dei cittadini con particolare attenzione ai minori stranieri 
non accompagnati, con documentate esperienze nella gestione di attività formative, coerenti 
con i requisiti già  previsti dall’Elenco Formatori di Città Metropolitana: 

   
• Essere costituiti da almeno 3 anni; 
• Svolgere specificatamente attività formative, da almeno 3 anni, in una delle aree 

tematiche oggetto  dell’avviso (da documentare nel cv); 
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 

e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Stante la particolarità dei percorsi descritti e la multidisciplinarietà degli interventi i 
soggetti saranno individuati in  due aree distinte: 
 
A) area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate 

esperienze come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto 
internazionale e del diritto minorile). 

 
B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 

sociale), con documentata esperienza clinica e formativa. 
 
Dato altresì atto che il soggetto individuato dovrà essere in grado di svolgere le attività 
formative sulle tematiche genericamente sotto indicate, che costituiranno l'oggetto 
dell'incarico, valorizzando la propria competenza in area giuridica/amministrativa o in area 
clinica e sociale: 
 

1) Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza 
italiano; 

2) Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo 
italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario; 

3) Accoglienza e costruzione del percorso di integrazione con particolare attenzione 
alla gestione degli aspetti emotivi e relazionali.  

Si precisa che complessivamente i percorsi formativi avranno una durata di 26 ore d’aula. 
 
Modalità e termini per la presentazione della proposta 
I soggetti interessati a presentare una candidatura sugli argomenti sopra indicati devono 
presentare la propria candidatura  precisando la specifica competenza in una delle due aree: 



 

 
A)  area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate esperienze 

come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e del 
diritto minorile); 

B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 
sociale), con documentata esperienza clinica e formativa.  

 
Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i seguenti dati: 
- la presentazione e descrizione sintetica delle attività del soggetto proponente 

(associazione/organizzazione), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del DPR n. 455/2000 e corredata di fotocopia non autenticata della carta d’identità del 
dichiarante 

- il  cv (formato EU) dei soggetti che saranno individuati per la formazione; 
- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessioni 

indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2,3,4, e 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
 
Le domande devono essere inviate: 
- Per posta elettronica all'indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

(documenti firmati digitalmente). 
 
In alternativa: 
- raccomandate con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città Metropolitana di Milano – 

Settore Sviluppo economico e sociale – Viale Piceno, 60 – 20129 Milano; 
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo di via Vivaio, 1 – Milano (lun.-ven. 9.00-12.30 - 

lun.-giov. 14.00-16.00). 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase: 
“Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di 
partenariato per la realizzazione dei percorsi di formazione destinati ai tutori volontari per 
minori stranieri non accompagnati”. Città Metropolitana di Milano - Area Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo economico e sociale”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere composta da:  

1. presentazione del soggetto proponente, con proposta di contenuti e annessi i 
curricula dei formatori, firmata in originale e cor redata da fotocopia non 
autenticata della carta d’identità del dichiarante; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato 1. 
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
 
- pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste. 
 
Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà 
richiedere informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura. 
 
Il presente avviso resterà aperto fino al 29/11/2017 
 



 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, saranno prese in considerazione 
esclusivamente quelle che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
 
Modalità di selezione 
Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che intendono aderire all’Avviso 
Pubblico saranno valutate da apposita commissione i cui membri saranno nominati con 
apposito provvedimento dopo il termine di presentazione delle candidature ed inserite in un 
elenco a seguito di valutazione comparativa dei curricula del soggetto proponente e dei 
docenti individuati, in coerenza con le attività inerenti all’oggetto dell’avviso senza alcun 
vincolo a procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra. 
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco qualificato di soggetti disponibili ai 
fini dell’attivazione di percorsi formativi. Detto elenco ha valenza triennale. 
 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla 
collaborazione con Città Metropolitana nonché l’accettazione delle condizioni del presente 
avviso. 
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati: 
 
Soggetto proponente 

a Il soggetto proponente deve essere costituito da almeno 3 anni  ed avere tra le proprie 
finalità attività formative  
 

b Assenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
concessioni indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 
e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

c Esperienze,competenze in ambito formativo del soggetto proponente  
  

d Curricula dei formatori individuati  
 
 
Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata 
 
I soggetti individuati (per l’area giuridica e per l’area psico-sociale) parteciperanno, 
insieme a Città Metropolitana di Milano, alla progettazione e alla stesura dei percorsi e si 
impegnano a fornire i docenti per le sessioni formative. 
 
I percorsi formativi saranno attivati solo previa copertura finanziaria da parte del Consiglio 
Regionale della Lombardia e il partenariato costituito per la presentazione della candidatura 
non costituirà alcun obbligo per Città Metropolitana di Milano all'attivazione dei percorsi. 
 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi i soggetti selezionati non avranno nulla 
a pretendere da Città Metropolitana di Milano. 
 
Clausole di salvaguardia 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice 
Civile, non è impegnativo per Città metropolitana di Milano e non è impegnativo per i 
soggetti che vi dovessero aderire. Nulla è dovuto da Città Metropolitana di Milano, anche a 
titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare 
coerenti con l’avviso. 
 



 

La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della domanda 
di candidatura (DPR n. 445/2000 art. 71). 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento della collaborazione, la durata ed il 
corrispettivo pattuito per la stessa, i rapporti con la struttura e gli organi tecnici e 
istituzionali della Città Metropolitana di Milano saranno contenuti nel contratto o nella 
lettera commerciale  sottoscritti dalle parti. 
 
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione esplicativa 
delle attività svolte, da unire alla fattura presentata, con la periodicità prevista dal contratto 
e secondo le tempistiche del progetto. 
 
I dati personali forniti dai professionisti, dagli esperti, e dai collaboratori verranno trattati 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. 
 
La predisposizione dell’elenco sarà effettuata entro un massimo di 30 giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale – dott. Dario Parravicini. 
 
Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e sociale 
della Città Metropolitana di Milano: 
 
tel: 02.7740.3453/3135/4887/6925 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 
  
 
Milano, 17 novembre 2017 
 

Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico e sociale 

f.to Dott. Dario Parravicini 
 

(Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate) 

 



 

ALLEGATO N. 1  –  (Da trasferire su carta intestata del soggetto proponente) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETÀ' DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,  47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 
445/2000 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

PARTERNARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI 
FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________________il _______________________________  

nella propria qualità di legale rappresentante di ________________________________________ 

indicare la natura giuridica ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ tel. ___________________ 

fax ___________________ pec: ____________________________________________________ 

       
 

SI CANDIDA COME ESPERTO (selezionare l’area di competenza prevalente)   

 area giuridica, amministrativa (avvocati e  giuristi esperti  con documentate esperienze come 
tutori/curatori  di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e  del diritto minorile).

 area clinica  e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio sociale , con 
documentata esperienza clinica e formativa). 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, e 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

2) che ai sensi dell’art. 53, c.16 ter, del D.LGS. 165/2001, non ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di 

Milano (ora Città Metropolitana di Milano), che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni (in particolare per la Provincia di Milano ora Città 

Metropolitana di Milano) nei confronti di dipendenti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

3) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 

del D. L. 223/2006 convertito in L. 248/2006; 



 

4) che la presentazione e la descrizione delle attività svolte da ………………… allegata, è parte 

integrante della presente dichiarazione; 

5) di eleggere per le comunicazioni inerenti la manifestazione di interesse in oggetto la sede legale 

sopra indicata. 

 
 

Data, ______________________ 
 

In fede 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

___________________________________________ 
 

 
 



 
 

Fasc. n. 13.3\2017\96 
Prot. n. 268040  
del 17/11/2017 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,  
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA RE ALIZZAZIONE 

DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI P ER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede, tra l’altro in 
capo all’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza la selezione e la formazione di tutori volontari 
per i minori stranieri non accompagnati;  
 
Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 “Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza”, in particolare il comma 1 dell’articolo 3 che disciplina l’attività inerente 
alla tutela e curatela conferendone al Garante la promozione, in collaborazione con i competenti 
organi regionali e territoriali, anche per il tramite dell’organizzazione di corsi di formazione; 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali 
Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza, Pavia, Sondrio e Varese per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11, della citata legge 7 
aprile 2017, n. 47; 
 
Considerato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra i Tribunali come sopra 
indicati e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia è stato pubblicato  sul  B.U.R.L. 
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 di  mercoledì 19 luglio 2017 un Avviso aperto ad evidenza pubblica per 
la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non 
accompagnati della Lombardia ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 
 
Preso atto delle “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori 
volontari” e del modulo formativo approvati dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
nazionale che formano parte integrante e sostanziale del sopracitato Protocollo; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 180391/7.2/2016/9 del 27.07.2017 Rep. 
Gen. n. 211/2017 avente per oggetto: Approvazione dello schema di accordo bilaterale fra Regione 
Lombardia e Città Metropolitana di Milano in attuazione dell’Intesa Osservatorio regionale 
dell’11/7/2017 per l’individuazione del personale a tempo indeterminato delle Province lombarde e 
della Città Metropolitana di Milano, preposto allo svolgimento dei servizi per gli studenti con 
disabilità, da trasferire nei ruoli di Regione Lombardia e per l’individuazione dei relativi profili 
finanziari, ai sensi della L.R. n.15 del 26/5/2017, articolo 31, commi 2 e 4. 
 
 



 

Vista la Deliberazione n. 416/2017, Seduta n. 38 del 02/11/2017, Prot. N. 2017.0016404 dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia inerente lo sviluppo delle azioni formative su tutto 
il territorio regionale; 
 
Richiamato, altresì, il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 263137\13.3\2017\96, Rep. Gen. 
305/2017 del 16/11/2017 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art 
15 della legge 7 agosto 1990, 241, tra il Consiglio regionale della Lombardia e Città metropolitana di 
Milano a supporto del Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la progettazione e lo svolgimento di 
attività formative rivolte ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”. 
 
Considerati i punti indicati in premessa, si rende necessario avviare una “manifestazione di 
interesse” per selezionare soggetti con qualificate e documentate esperienze nell’ambito della 
formazione sulla tematica specifica dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Destinatari 
Possono partecipare al presente avviso soggetti giuridici: associazioni/organizzazioni del 
terzo settore che da statuto promuovono la tutela delle persone di minore età, l’integrazione 
e il contrasto alle discriminazioni dei cittadini con particolare attenzione ai minori stranieri 
non accompagnati, con documentate esperienze nella gestione di attività formative, coerenti 
con i requisiti già  previsti dall’Elenco Formatori di Città Metropolitana: 

   
• Essere costituiti da almeno 3 anni; 
• Svolgere specificatamente attività formative, da almeno 3 anni, in una delle aree 

tematiche oggetto  dell’avviso (da documentare nel cv); 
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 

e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Stante la particolarità dei percorsi descritti e la multidisciplinarietà degli interventi i 
soggetti saranno individuati in  due aree distinte: 
 
A) area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate 

esperienze come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto 
internazionale e del diritto minorile). 

 
B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 

sociale), con documentata esperienza clinica e formativa. 
 
Dato altresì atto che il soggetto individuato dovrà essere in grado di svolgere le attività 
formative sulle tematiche genericamente sotto indicate, che costituiranno l'oggetto 
dell'incarico, valorizzando la propria competenza in area giuridica/amministrativa o in area 
clinica e sociale: 
 

1) Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza 
italiano; 

2) Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo 
italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario; 

3) Accoglienza e costruzione del percorso di integrazione con particolare attenzione 
alla gestione degli aspetti emotivi e relazionali.  

Si precisa che complessivamente i percorsi formativi avranno una durata di 26 ore d’aula. 
 
Modalità e termini per la presentazione della proposta 
I soggetti interessati a presentare una candidatura sugli argomenti sopra indicati devono 
presentare la propria candidatura  precisando la specifica competenza in una delle due aree: 



 

 
A)  area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate esperienze 

come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e del 
diritto minorile); 

B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 
sociale), con documentata esperienza clinica e formativa.  

 
Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i seguenti dati: 
- la presentazione e descrizione sintetica delle attività del soggetto proponente 

(associazione/organizzazione), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del DPR n. 455/2000 e corredata di fotocopia non autenticata della carta d’identità del 
dichiarante 

- il  cv (formato EU) dei soggetti che saranno individuati per la formazione; 
- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessioni 

indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2,3,4, e 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
 
Le domande devono essere inviate: 
- Per posta elettronica all'indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

(documenti firmati digitalmente). 
 
In alternativa: 
- raccomandate con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città Metropolitana di Milano – 

Settore Sviluppo economico e sociale – Viale Piceno, 60 – 20129 Milano; 
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo di via Vivaio, 1 – Milano (lun.-ven. 9.00-12.30 - 

lun.-giov. 14.00-16.00). 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase: 
“Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di 
partenariato per la realizzazione dei percorsi di formazione destinati ai tutori volontari per 
minori stranieri non accompagnati”. Città Metropolitana di Milano - Area Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo economico e sociale”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere composta da:  

1. presentazione del soggetto proponente, con proposta di contenuti e annessi i 
curricula dei formatori, firmata in originale e cor redata da fotocopia non 
autenticata della carta d’identità del dichiarante; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato 1. 
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
 
- pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste. 
 
Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà 
richiedere informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura. 
 
Il presente avviso resterà aperto fino al 29/11/2017 
 



 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, saranno prese in considerazione 
esclusivamente quelle che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
 
Modalità di selezione 
Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che intendono aderire all’Avviso 
Pubblico saranno valutate da apposita commissione i cui membri saranno nominati con 
apposito provvedimento dopo il termine di presentazione delle candidature ed inserite in un 
elenco a seguito di valutazione comparativa dei curricula del soggetto proponente e dei 
docenti individuati, in coerenza con le attività inerenti all’oggetto dell’avviso senza alcun 
vincolo a procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra. 
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco qualificato di soggetti disponibili ai 
fini dell’attivazione di percorsi formativi. Detto elenco ha valenza triennale. 
 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla 
collaborazione con Città Metropolitana nonché l’accettazione delle condizioni del presente 
avviso. 
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati: 
 
Soggetto proponente 

a Il soggetto proponente deve essere costituito da almeno 3 anni  ed avere tra le proprie 
finalità attività formative  
 

b Assenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
concessioni indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 
e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

c Esperienze,competenze in ambito formativo del soggetto proponente  
  

d Curricula dei formatori individuati  
 
 
Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata 
 
I soggetti individuati (per l’area giuridica e per l’area psico-sociale) parteciperanno, 
insieme a Città Metropolitana di Milano, alla progettazione e alla stesura dei percorsi e si 
impegnano a fornire i docenti per le sessioni formative. 
 
I percorsi formativi saranno attivati solo previa copertura finanziaria da parte del Consiglio 
Regionale della Lombardia e il partenariato costituito per la presentazione della candidatura 
non costituirà alcun obbligo per Città Metropolitana di Milano all'attivazione dei percorsi. 
 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi i soggetti selezionati non avranno nulla 
a pretendere da Città Metropolitana di Milano. 
 
Clausole di salvaguardia 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice 
Civile, non è impegnativo per Città metropolitana di Milano e non è impegnativo per i 
soggetti che vi dovessero aderire. Nulla è dovuto da Città Metropolitana di Milano, anche a 
titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare 
coerenti con l’avviso. 
 



 

La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della domanda 
di candidatura (DPR n. 445/2000 art. 71). 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento della collaborazione, la durata ed il 
corrispettivo pattuito per la stessa, i rapporti con la struttura e gli organi tecnici e 
istituzionali della Città Metropolitana di Milano saranno contenuti nel contratto o nella 
lettera commerciale  sottoscritti dalle parti. 
 
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione esplicativa 
delle attività svolte, da unire alla fattura presentata, con la periodicità prevista dal contratto 
e secondo le tempistiche del progetto. 
 
I dati personali forniti dai professionisti, dagli esperti, e dai collaboratori verranno trattati 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. 
 
La predisposizione dell’elenco sarà effettuata entro un massimo di 30 giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale – dott. Dario Parravicini. 
 
Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e sociale 
della Città Metropolitana di Milano: 
 
tel: 02.7740.3453/3135/4887/6925 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 
  
 
Milano, 17 novembre 2017 
 

Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico e sociale 

f.to Dott. Dario Parravicini 
 

(Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate) 

 



 

ALLEGATO N. 1  –  (Da trasferire su carta intestata del soggetto proponente) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETÀ' DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,  47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 
445/2000 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

PARTERNARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI 
FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________________il _______________________________  

nella propria qualità di legale rappresentante di ________________________________________ 

indicare la natura giuridica ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ tel. ___________________ 

fax ___________________ pec: ____________________________________________________ 

       
 

SI CANDIDA COME ESPERTO (selezionare l’area di competenza prevalente)   

 area giuridica, amministrativa (avvocati e  giuristi esperti  con documentate esperienze come 
tutori/curatori  di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e  del diritto minorile).

 area clinica  e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio sociale , con 
documentata esperienza clinica e formativa). 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, e 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

2) che ai sensi dell’art. 53, c.16 ter, del D.LGS. 165/2001, non ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di 

Milano (ora Città Metropolitana di Milano), che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni (in particolare per la Provincia di Milano ora Città 

Metropolitana di Milano) nei confronti di dipendenti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

3) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 

del D. L. 223/2006 convertito in L. 248/2006; 



 

4) che la presentazione e la descrizione delle attività svolte da ………………… allegata, è parte 

integrante della presente dichiarazione; 

5) di eleggere per le comunicazioni inerenti la manifestazione di interesse in oggetto la sede legale 

sopra indicata. 

 
 

Data, ______________________ 
 

In fede 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

___________________________________________ 
 

 
 



 
 

Fasc. n. 13.3\2017\96 
Prot. n. 268040  
del 17/11/2017 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,  
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA RE ALIZZAZIONE 

DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI P ER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede, tra l’altro in 
capo all’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza la selezione e la formazione di tutori volontari 
per i minori stranieri non accompagnati;  
 
Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 “Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza”, in particolare il comma 1 dell’articolo 3 che disciplina l’attività inerente 
alla tutela e curatela conferendone al Garante la promozione, in collaborazione con i competenti 
organi regionali e territoriali, anche per il tramite dell’organizzazione di corsi di formazione; 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali 
Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza, Pavia, Sondrio e Varese per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11, della citata legge 7 
aprile 2017, n. 47; 
 
Considerato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra i Tribunali come sopra 
indicati e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia è stato pubblicato  sul  B.U.R.L. 
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 di  mercoledì 19 luglio 2017 un Avviso aperto ad evidenza pubblica per 
la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non 
accompagnati della Lombardia ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 
 
Preso atto delle “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori 
volontari” e del modulo formativo approvati dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
nazionale che formano parte integrante e sostanziale del sopracitato Protocollo; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 180391/7.2/2016/9 del 27.07.2017 Rep. 
Gen. n. 211/2017 avente per oggetto: Approvazione dello schema di accordo bilaterale fra Regione 
Lombardia e Città Metropolitana di Milano in attuazione dell’Intesa Osservatorio regionale 
dell’11/7/2017 per l’individuazione del personale a tempo indeterminato delle Province lombarde e 
della Città Metropolitana di Milano, preposto allo svolgimento dei servizi per gli studenti con 
disabilità, da trasferire nei ruoli di Regione Lombardia e per l’individuazione dei relativi profili 
finanziari, ai sensi della L.R. n.15 del 26/5/2017, articolo 31, commi 2 e 4. 
 
 



 

Vista la Deliberazione n. 416/2017, Seduta n. 38 del 02/11/2017, Prot. N. 2017.0016404 dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia inerente lo sviluppo delle azioni formative su tutto 
il territorio regionale; 
 
Richiamato, altresì, il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 263137\13.3\2017\96, Rep. Gen. 
305/2017 del 16/11/2017 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art 
15 della legge 7 agosto 1990, 241, tra il Consiglio regionale della Lombardia e Città metropolitana di 
Milano a supporto del Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la progettazione e lo svolgimento di 
attività formative rivolte ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”. 
 
Considerati i punti indicati in premessa, si rende necessario avviare una “manifestazione di 
interesse” per selezionare soggetti con qualificate e documentate esperienze nell’ambito della 
formazione sulla tematica specifica dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Destinatari 
Possono partecipare al presente avviso soggetti giuridici: associazioni/organizzazioni del 
terzo settore che da statuto promuovono la tutela delle persone di minore età, l’integrazione 
e il contrasto alle discriminazioni dei cittadini con particolare attenzione ai minori stranieri 
non accompagnati, con documentate esperienze nella gestione di attività formative, coerenti 
con i requisiti già  previsti dall’Elenco Formatori di Città Metropolitana: 

   
• Essere costituiti da almeno 3 anni; 
• Svolgere specificatamente attività formative, da almeno 3 anni, in una delle aree 

tematiche oggetto  dell’avviso (da documentare nel cv); 
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 

e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Stante la particolarità dei percorsi descritti e la multidisciplinarietà degli interventi i 
soggetti saranno individuati in  due aree distinte: 
 
A) area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate 

esperienze come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto 
internazionale e del diritto minorile). 

 
B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 

sociale), con documentata esperienza clinica e formativa. 
 
Dato altresì atto che il soggetto individuato dovrà essere in grado di svolgere le attività 
formative sulle tematiche genericamente sotto indicate, che costituiranno l'oggetto 
dell'incarico, valorizzando la propria competenza in area giuridica/amministrativa o in area 
clinica e sociale: 
 

1) Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza 
italiano; 

2) Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo 
italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario; 

3) Accoglienza e costruzione del percorso di integrazione con particolare attenzione 
alla gestione degli aspetti emotivi e relazionali.  

Si precisa che complessivamente i percorsi formativi avranno una durata di 26 ore d’aula. 
 
Modalità e termini per la presentazione della proposta 
I soggetti interessati a presentare una candidatura sugli argomenti sopra indicati devono 
presentare la propria candidatura  precisando la specifica competenza in una delle due aree: 



 

 
A)  area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate esperienze 

come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e del 
diritto minorile); 

B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 
sociale), con documentata esperienza clinica e formativa.  

 
Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i seguenti dati: 
- la presentazione e descrizione sintetica delle attività del soggetto proponente 

(associazione/organizzazione), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del DPR n. 455/2000 e corredata di fotocopia non autenticata della carta d’identità del 
dichiarante 

- il  cv (formato EU) dei soggetti che saranno individuati per la formazione; 
- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessioni 

indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2,3,4, e 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
 
Le domande devono essere inviate: 
- Per posta elettronica all'indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

(documenti firmati digitalmente). 
 
In alternativa: 
- raccomandate con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città Metropolitana di Milano – 

Settore Sviluppo economico e sociale – Viale Piceno, 60 – 20129 Milano; 
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo di via Vivaio, 1 – Milano (lun.-ven. 9.00-12.30 - 

lun.-giov. 14.00-16.00). 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase: 
“Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di 
partenariato per la realizzazione dei percorsi di formazione destinati ai tutori volontari per 
minori stranieri non accompagnati”. Città Metropolitana di Milano - Area Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo economico e sociale”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere composta da:  

1. presentazione del soggetto proponente, con proposta di contenuti e annessi i 
curricula dei formatori, firmata in originale e cor redata da fotocopia non 
autenticata della carta d’identità del dichiarante; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato 1. 
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
 
- pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste. 
 
Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà 
richiedere informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura. 
 
Il presente avviso resterà aperto fino al 29/11/2017 
 



 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, saranno prese in considerazione 
esclusivamente quelle che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
 
Modalità di selezione 
Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che intendono aderire all’Avviso 
Pubblico saranno valutate da apposita commissione i cui membri saranno nominati con 
apposito provvedimento dopo il termine di presentazione delle candidature ed inserite in un 
elenco a seguito di valutazione comparativa dei curricula del soggetto proponente e dei 
docenti individuati, in coerenza con le attività inerenti all’oggetto dell’avviso senza alcun 
vincolo a procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra. 
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco qualificato di soggetti disponibili ai 
fini dell’attivazione di percorsi formativi. Detto elenco ha valenza triennale. 
 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla 
collaborazione con Città Metropolitana nonché l’accettazione delle condizioni del presente 
avviso. 
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati: 
 
Soggetto proponente 

a Il soggetto proponente deve essere costituito da almeno 3 anni  ed avere tra le proprie 
finalità attività formative  
 

b Assenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
concessioni indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 
e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

c Esperienze,competenze in ambito formativo del soggetto proponente  
  

d Curricula dei formatori individuati  
 
 
Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata 
 
I soggetti individuati (per l’area giuridica e per l’area psico-sociale) parteciperanno, 
insieme a Città Metropolitana di Milano, alla progettazione e alla stesura dei percorsi e si 
impegnano a fornire i docenti per le sessioni formative. 
 
I percorsi formativi saranno attivati solo previa copertura finanziaria da parte del Consiglio 
Regionale della Lombardia e il partenariato costituito per la presentazione della candidatura 
non costituirà alcun obbligo per Città Metropolitana di Milano all'attivazione dei percorsi. 
 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi i soggetti selezionati non avranno nulla 
a pretendere da Città Metropolitana di Milano. 
 
Clausole di salvaguardia 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice 
Civile, non è impegnativo per Città metropolitana di Milano e non è impegnativo per i 
soggetti che vi dovessero aderire. Nulla è dovuto da Città Metropolitana di Milano, anche a 
titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare 
coerenti con l’avviso. 
 



 

La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della domanda 
di candidatura (DPR n. 445/2000 art. 71). 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento della collaborazione, la durata ed il 
corrispettivo pattuito per la stessa, i rapporti con la struttura e gli organi tecnici e 
istituzionali della Città Metropolitana di Milano saranno contenuti nel contratto o nella 
lettera commerciale  sottoscritti dalle parti. 
 
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione esplicativa 
delle attività svolte, da unire alla fattura presentata, con la periodicità prevista dal contratto 
e secondo le tempistiche del progetto. 
 
I dati personali forniti dai professionisti, dagli esperti, e dai collaboratori verranno trattati 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. 
 
La predisposizione dell’elenco sarà effettuata entro un massimo di 30 giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale – dott. Dario Parravicini. 
 
Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e sociale 
della Città Metropolitana di Milano: 
 
tel: 02.7740.3453/3135/4887/6925 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 
  
 
Milano, 17 novembre 2017 
 

Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico e sociale 

f.to Dott. Dario Parravicini 
 

(Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate) 

 



 

ALLEGATO N. 1  –  (Da trasferire su carta intestata del soggetto proponente) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETÀ' DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,  47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 
445/2000 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

PARTERNARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI 
FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________________il _______________________________  

nella propria qualità di legale rappresentante di ________________________________________ 

indicare la natura giuridica ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ tel. ___________________ 

fax ___________________ pec: ____________________________________________________ 

       
 

SI CANDIDA COME ESPERTO (selezionare l’area di competenza prevalente)   

 area giuridica, amministrativa (avvocati e  giuristi esperti  con documentate esperienze come 
tutori/curatori  di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e  del diritto minorile).

 area clinica  e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio sociale , con 
documentata esperienza clinica e formativa). 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, e 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

2) che ai sensi dell’art. 53, c.16 ter, del D.LGS. 165/2001, non ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di 

Milano (ora Città Metropolitana di Milano), che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni (in particolare per la Provincia di Milano ora Città 

Metropolitana di Milano) nei confronti di dipendenti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

3) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 

del D. L. 223/2006 convertito in L. 248/2006; 



 

4) che la presentazione e la descrizione delle attività svolte da ………………… allegata, è parte 

integrante della presente dichiarazione; 

5) di eleggere per le comunicazioni inerenti la manifestazione di interesse in oggetto la sede legale 

sopra indicata. 

 
 

Data, ______________________ 
 

In fede 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

___________________________________________ 
 

 
 



 
 

Fasc. n. 13.3\2017\96 
Prot. n. 268040  
del 17/11/2017 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,  
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA RE ALIZZAZIONE 

DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI P ER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede, tra l’altro in 
capo all’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza la selezione e la formazione di tutori volontari 
per i minori stranieri non accompagnati;  
 
Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 “Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza”, in particolare il comma 1 dell’articolo 3 che disciplina l’attività inerente 
alla tutela e curatela conferendone al Garante la promozione, in collaborazione con i competenti 
organi regionali e territoriali, anche per il tramite dell’organizzazione di corsi di formazione; 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali 
Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza, Pavia, Sondrio e Varese per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11, della citata legge 7 
aprile 2017, n. 47; 
 
Considerato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra i Tribunali come sopra 
indicati e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia è stato pubblicato  sul  B.U.R.L. 
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 di  mercoledì 19 luglio 2017 un Avviso aperto ad evidenza pubblica per 
la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non 
accompagnati della Lombardia ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 
 
Preso atto delle “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori 
volontari” e del modulo formativo approvati dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
nazionale che formano parte integrante e sostanziale del sopracitato Protocollo; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 180391/7.2/2016/9 del 27.07.2017 Rep. 
Gen. n. 211/2017 avente per oggetto: Approvazione dello schema di accordo bilaterale fra Regione 
Lombardia e Città Metropolitana di Milano in attuazione dell’Intesa Osservatorio regionale 
dell’11/7/2017 per l’individuazione del personale a tempo indeterminato delle Province lombarde e 
della Città Metropolitana di Milano, preposto allo svolgimento dei servizi per gli studenti con 
disabilità, da trasferire nei ruoli di Regione Lombardia e per l’individuazione dei relativi profili 
finanziari, ai sensi della L.R. n.15 del 26/5/2017, articolo 31, commi 2 e 4. 
 
 



 

Vista la Deliberazione n. 416/2017, Seduta n. 38 del 02/11/2017, Prot. N. 2017.0016404 dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia inerente lo sviluppo delle azioni formative su tutto 
il territorio regionale; 
 
Richiamato, altresì, il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 263137\13.3\2017\96, Rep. Gen. 
305/2017 del 16/11/2017 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art 
15 della legge 7 agosto 1990, 241, tra il Consiglio regionale della Lombardia e Città metropolitana di 
Milano a supporto del Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la progettazione e lo svolgimento di 
attività formative rivolte ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”. 
 
Considerati i punti indicati in premessa, si rende necessario avviare una “manifestazione di 
interesse” per selezionare soggetti con qualificate e documentate esperienze nell’ambito della 
formazione sulla tematica specifica dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Destinatari 
Possono partecipare al presente avviso soggetti giuridici: associazioni/organizzazioni del 
terzo settore che da statuto promuovono la tutela delle persone di minore età, l’integrazione 
e il contrasto alle discriminazioni dei cittadini con particolare attenzione ai minori stranieri 
non accompagnati, con documentate esperienze nella gestione di attività formative, coerenti 
con i requisiti già  previsti dall’Elenco Formatori di Città Metropolitana: 

   
• Essere costituiti da almeno 3 anni; 
• Svolgere specificatamente attività formative, da almeno 3 anni, in una delle aree 

tematiche oggetto  dell’avviso (da documentare nel cv); 
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 

e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Stante la particolarità dei percorsi descritti e la multidisciplinarietà degli interventi i 
soggetti saranno individuati in  due aree distinte: 
 
A) area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate 

esperienze come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto 
internazionale e del diritto minorile). 

 
B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 

sociale), con documentata esperienza clinica e formativa. 
 
Dato altresì atto che il soggetto individuato dovrà essere in grado di svolgere le attività 
formative sulle tematiche genericamente sotto indicate, che costituiranno l'oggetto 
dell'incarico, valorizzando la propria competenza in area giuridica/amministrativa o in area 
clinica e sociale: 
 

1) Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza 
italiano; 

2) Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo 
italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario; 

3) Accoglienza e costruzione del percorso di integrazione con particolare attenzione 
alla gestione degli aspetti emotivi e relazionali.  

Si precisa che complessivamente i percorsi formativi avranno una durata di 26 ore d’aula. 
 
Modalità e termini per la presentazione della proposta 
I soggetti interessati a presentare una candidatura sugli argomenti sopra indicati devono 
presentare la propria candidatura  precisando la specifica competenza in una delle due aree: 



 

 
A)  area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate esperienze 

come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e del 
diritto minorile); 

B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 
sociale), con documentata esperienza clinica e formativa.  

 
Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i seguenti dati: 
- la presentazione e descrizione sintetica delle attività del soggetto proponente 

(associazione/organizzazione), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del DPR n. 455/2000 e corredata di fotocopia non autenticata della carta d’identità del 
dichiarante 

- il  cv (formato EU) dei soggetti che saranno individuati per la formazione; 
- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessioni 

indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2,3,4, e 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
 
Le domande devono essere inviate: 
- Per posta elettronica all'indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

(documenti firmati digitalmente). 
 
In alternativa: 
- raccomandate con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città Metropolitana di Milano – 

Settore Sviluppo economico e sociale – Viale Piceno, 60 – 20129 Milano; 
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo di via Vivaio, 1 – Milano (lun.-ven. 9.00-12.30 - 

lun.-giov. 14.00-16.00). 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase: 
“Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di 
partenariato per la realizzazione dei percorsi di formazione destinati ai tutori volontari per 
minori stranieri non accompagnati”. Città Metropolitana di Milano - Area Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo economico e sociale”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere composta da:  

1. presentazione del soggetto proponente, con proposta di contenuti e annessi i 
curricula dei formatori, firmata in originale e cor redata da fotocopia non 
autenticata della carta d’identità del dichiarante; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato 1. 
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
 
- pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste. 
 
Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà 
richiedere informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura. 
 
Il presente avviso resterà aperto fino al 29/11/2017 
 



 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, saranno prese in considerazione 
esclusivamente quelle che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
 
Modalità di selezione 
Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che intendono aderire all’Avviso 
Pubblico saranno valutate da apposita commissione i cui membri saranno nominati con 
apposito provvedimento dopo il termine di presentazione delle candidature ed inserite in un 
elenco a seguito di valutazione comparativa dei curricula del soggetto proponente e dei 
docenti individuati, in coerenza con le attività inerenti all’oggetto dell’avviso senza alcun 
vincolo a procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra. 
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco qualificato di soggetti disponibili ai 
fini dell’attivazione di percorsi formativi. Detto elenco ha valenza triennale. 
 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla 
collaborazione con Città Metropolitana nonché l’accettazione delle condizioni del presente 
avviso. 
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati: 
 
Soggetto proponente 

a Il soggetto proponente deve essere costituito da almeno 3 anni  ed avere tra le proprie 
finalità attività formative  
 

b Assenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
concessioni indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 
e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

c Esperienze,competenze in ambito formativo del soggetto proponente  
  

d Curricula dei formatori individuati  
 
 
Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata 
 
I soggetti individuati (per l’area giuridica e per l’area psico-sociale) parteciperanno, 
insieme a Città Metropolitana di Milano, alla progettazione e alla stesura dei percorsi e si 
impegnano a fornire i docenti per le sessioni formative. 
 
I percorsi formativi saranno attivati solo previa copertura finanziaria da parte del Consiglio 
Regionale della Lombardia e il partenariato costituito per la presentazione della candidatura 
non costituirà alcun obbligo per Città Metropolitana di Milano all'attivazione dei percorsi. 
 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi i soggetti selezionati non avranno nulla 
a pretendere da Città Metropolitana di Milano. 
 
Clausole di salvaguardia 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice 
Civile, non è impegnativo per Città metropolitana di Milano e non è impegnativo per i 
soggetti che vi dovessero aderire. Nulla è dovuto da Città Metropolitana di Milano, anche a 
titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare 
coerenti con l’avviso. 
 



 

La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della domanda 
di candidatura (DPR n. 445/2000 art. 71). 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento della collaborazione, la durata ed il 
corrispettivo pattuito per la stessa, i rapporti con la struttura e gli organi tecnici e 
istituzionali della Città Metropolitana di Milano saranno contenuti nel contratto o nella 
lettera commerciale  sottoscritti dalle parti. 
 
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione esplicativa 
delle attività svolte, da unire alla fattura presentata, con la periodicità prevista dal contratto 
e secondo le tempistiche del progetto. 
 
I dati personali forniti dai professionisti, dagli esperti, e dai collaboratori verranno trattati 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. 
 
La predisposizione dell’elenco sarà effettuata entro un massimo di 30 giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale – dott. Dario Parravicini. 
 
Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e sociale 
della Città Metropolitana di Milano: 
 
tel: 02.7740.3453/3135/4887/6925 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 
  
 
Milano, 17 novembre 2017 
 

Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico e sociale 

f.to Dott. Dario Parravicini 
 

(Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate) 

 



 

ALLEGATO N. 1  –  (Da trasferire su carta intestata del soggetto proponente) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETÀ' DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,  47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 
445/2000 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

PARTERNARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI 
FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________________il _______________________________  

nella propria qualità di legale rappresentante di ________________________________________ 

indicare la natura giuridica ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ tel. ___________________ 

fax ___________________ pec: ____________________________________________________ 

       
 

SI CANDIDA COME ESPERTO (selezionare l’area di competenza prevalente)   

 area giuridica, amministrativa (avvocati e  giuristi esperti  con documentate esperienze come 
tutori/curatori  di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e  del diritto minorile).

 area clinica  e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio sociale , con 
documentata esperienza clinica e formativa). 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, e 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

2) che ai sensi dell’art. 53, c.16 ter, del D.LGS. 165/2001, non ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di 

Milano (ora Città Metropolitana di Milano), che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni (in particolare per la Provincia di Milano ora Città 

Metropolitana di Milano) nei confronti di dipendenti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

3) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 

del D. L. 223/2006 convertito in L. 248/2006; 



 

4) che la presentazione e la descrizione delle attività svolte da ………………… allegata, è parte 

integrante della presente dichiarazione; 

5) di eleggere per le comunicazioni inerenti la manifestazione di interesse in oggetto la sede legale 

sopra indicata. 

 
 

Data, ______________________ 
 

In fede 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

___________________________________________ 
 

 
 



 
 

Fasc. n. 13.3\2017\96 
Prot. n. 268040  
del 17/11/2017 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,  
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA RE ALIZZAZIONE 

DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI P ER MINORI 
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 

 
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri 
non accompagnati” e in particolare l’articolo 11 (Elenco dei tutori volontari) che prevede, tra l’altro in 
capo all’autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza la selezione e la formazione di tutori volontari 
per i minori stranieri non accompagnati;  
 
Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 “Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per 
l’infanzia e l’adolescenza”, in particolare il comma 1 dell’articolo 3 che disciplina l’attività inerente 
alla tutela e curatela conferendone al Garante la promozione, in collaborazione con i competenti 
organi regionali e territoriali, anche per il tramite dell’organizzazione di corsi di formazione; 
 
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 giugno 2017 tra il Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Lombardia, i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e i Tribunali 
Ordinari di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, 
Monza, Pavia, Sondrio e Varese per gli adempimenti normativi di cui all’art. 11, della citata legge 7 
aprile 2017, n. 47; 
 
Considerato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra i Tribunali come sopra 
indicati e il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Lombardia è stato pubblicato  sul  B.U.R.L. 
Serie Avvisi e Concorsi n. 29 di  mercoledì 19 luglio 2017 un Avviso aperto ad evidenza pubblica per 
la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori volontari per i minori stranieri non 
accompagnati della Lombardia ex art. 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di 
protezione dei minori stranieri non accompagnati”; 
 
Preso atto delle “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’iscrizione negli elenchi dei tutori 
volontari” e del modulo formativo approvati dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 
nazionale che formano parte integrante e sostanziale del sopracitato Protocollo; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 180391/7.2/2016/9 del 27.07.2017 Rep. 
Gen. n. 211/2017 avente per oggetto: Approvazione dello schema di accordo bilaterale fra Regione 
Lombardia e Città Metropolitana di Milano in attuazione dell’Intesa Osservatorio regionale 
dell’11/7/2017 per l’individuazione del personale a tempo indeterminato delle Province lombarde e 
della Città Metropolitana di Milano, preposto allo svolgimento dei servizi per gli studenti con 
disabilità, da trasferire nei ruoli di Regione Lombardia e per l’individuazione dei relativi profili 
finanziari, ai sensi della L.R. n.15 del 26/5/2017, articolo 31, commi 2 e 4. 
 
 



 

Vista la Deliberazione n. 416/2017, Seduta n. 38 del 02/11/2017, Prot. N. 2017.0016404 dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio di Regione Lombardia inerente lo sviluppo delle azioni formative su tutto 
il territorio regionale; 
 
Richiamato, altresì, il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 263137\13.3\2017\96, Rep. Gen. 
305/2017 del 16/11/2017 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art 
15 della legge 7 agosto 1990, 241, tra il Consiglio regionale della Lombardia e Città metropolitana di 
Milano a supporto del Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la progettazione e lo svolgimento di 
attività formative rivolte ai tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati”. 
 
Considerati i punti indicati in premessa, si rende necessario avviare una “manifestazione di 
interesse” per selezionare soggetti con qualificate e documentate esperienze nell’ambito della 
formazione sulla tematica specifica dei minori stranieri non accompagnati. 
 
Destinatari 
Possono partecipare al presente avviso soggetti giuridici: associazioni/organizzazioni del 
terzo settore che da statuto promuovono la tutela delle persone di minore età, l’integrazione 
e il contrasto alle discriminazioni dei cittadini con particolare attenzione ai minori stranieri 
non accompagnati, con documentate esperienze nella gestione di attività formative, coerenti 
con i requisiti già  previsti dall’Elenco Formatori di Città Metropolitana: 

   
• Essere costituiti da almeno 3 anni; 
• Svolgere specificatamente attività formative, da almeno 3 anni, in una delle aree 

tematiche oggetto  dell’avviso (da documentare nel cv); 
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 

e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 

Stante la particolarità dei percorsi descritti e la multidisciplinarietà degli interventi i 
soggetti saranno individuati in  due aree distinte: 
 
A) area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate 

esperienze come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto 
internazionale e del diritto minorile). 

 
B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 

sociale), con documentata esperienza clinica e formativa. 
 
Dato altresì atto che il soggetto individuato dovrà essere in grado di svolgere le attività 
formative sulle tematiche genericamente sotto indicate, che costituiranno l'oggetto 
dell'incarico, valorizzando la propria competenza in area giuridica/amministrativa o in area 
clinica e sociale: 
 

1) Il fenomeno migratorio, i minori non accompagnati e il sistema di accoglienza 
italiano; 

2) Inquadramento giuridico: le convenzioni internazionali e il quadro normativo 
italiano. Ruolo e responsabilità del tutore volontario; 

3) Accoglienza e costruzione del percorso di integrazione con particolare attenzione 
alla gestione degli aspetti emotivi e relazionali.  

Si precisa che complessivamente i percorsi formativi avranno una durata di 26 ore d’aula. 
 
Modalità e termini per la presentazione della proposta 
I soggetti interessati a presentare una candidatura sugli argomenti sopra indicati devono 
presentare la propria candidatura  precisando la specifica competenza in una delle due aree: 



 

 
A)  area giuridica, amministrativa (avvocati e giuristi esperti con documentate esperienze 

come tutori/curatori di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e del 
diritto minorile); 

B) area clinica e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio 
sociale), con documentata esperienza clinica e formativa.  

 
Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i seguenti dati: 
- la presentazione e descrizione sintetica delle attività del soggetto proponente 

(associazione/organizzazione), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del DPR n. 455/2000 e corredata di fotocopia non autenticata della carta d’identità del 
dichiarante 

- il  cv (formato EU) dei soggetti che saranno individuati per la formazione; 
- Assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessioni 

indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2,3,4, e 5 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
 
Le domande devono essere inviate: 
- Per posta elettronica all'indirizzo pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  

(documenti firmati digitalmente). 
 
In alternativa: 
- raccomandate con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città Metropolitana di Milano – 

Settore Sviluppo economico e sociale – Viale Piceno, 60 – 20129 Milano; 
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo di via Vivaio, 1 – Milano (lun.-ven. 9.00-12.30 - 

lun.-giov. 14.00-16.00). 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase: 
“Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di 
partenariato per la realizzazione dei percorsi di formazione destinati ai tutori volontari per 
minori stranieri non accompagnati”. Città Metropolitana di Milano - Area Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo economico e sociale”. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere composta da:  

1. presentazione del soggetto proponente, con proposta di contenuti e annessi i 
curricula dei formatori, firmata in originale e cor redata da fotocopia non 
autenticata della carta d’identità del dichiarante; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato 1. 
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
 
- pervenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste. 
 
Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà 
richiedere informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura. 
 
Il presente avviso resterà aperto fino al 29/11/2017 
 



 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, saranno prese in considerazione 
esclusivamente quelle che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
 
Modalità di selezione 
Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che intendono aderire all’Avviso 
Pubblico saranno valutate da apposita commissione i cui membri saranno nominati con 
apposito provvedimento dopo il termine di presentazione delle candidature ed inserite in un 
elenco a seguito di valutazione comparativa dei curricula del soggetto proponente e dei 
docenti individuati, in coerenza con le attività inerenti all’oggetto dell’avviso senza alcun 
vincolo a procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra. 
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco qualificato di soggetti disponibili ai 
fini dell’attivazione di percorsi formativi. Detto elenco ha valenza triennale. 
 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità alla 
collaborazione con Città Metropolitana nonché l’accettazione delle condizioni del presente 
avviso. 
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati: 
 
Soggetto proponente 

a Il soggetto proponente deve essere costituito da almeno 3 anni  ed avere tra le proprie 
finalità attività formative  
 

b Assenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
concessioni indette da Pubbliche Amministrazioni previste all’art. 80, commi 1,2, 3,4, 
e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

c Esperienze,competenze in ambito formativo del soggetto proponente  
  

d Curricula dei formatori individuati  
 
 
Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata 
 
I soggetti individuati (per l’area giuridica e per l’area psico-sociale) parteciperanno, 
insieme a Città Metropolitana di Milano, alla progettazione e alla stesura dei percorsi e si 
impegnano a fornire i docenti per le sessioni formative. 
 
I percorsi formativi saranno attivati solo previa copertura finanziaria da parte del Consiglio 
Regionale della Lombardia e il partenariato costituito per la presentazione della candidatura 
non costituirà alcun obbligo per Città Metropolitana di Milano all'attivazione dei percorsi. 
 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi i soggetti selezionati non avranno nulla 
a pretendere da Città Metropolitana di Milano. 
 
Clausole di salvaguardia 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice 
Civile, non è impegnativo per Città metropolitana di Milano e non è impegnativo per i 
soggetti che vi dovessero aderire. Nulla è dovuto da Città Metropolitana di Milano, anche a 
titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare 
coerenti con l’avviso. 
 



 

La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della domanda 
di candidatura (DPR n. 445/2000 art. 71). 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento della collaborazione, la durata ed il 
corrispettivo pattuito per la stessa, i rapporti con la struttura e gli organi tecnici e 
istituzionali della Città Metropolitana di Milano saranno contenuti nel contratto o nella 
lettera commerciale  sottoscritti dalle parti. 
 
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione esplicativa 
delle attività svolte, da unire alla fattura presentata, con la periodicità prevista dal contratto 
e secondo le tempistiche del progetto. 
 
I dati personali forniti dai professionisti, dagli esperti, e dai collaboratori verranno trattati 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. 
 
La predisposizione dell’elenco sarà effettuata entro un massimo di 30 giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore 
Sviluppo economico e sociale – dott. Dario Parravicini. 
 
Informazioni  
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e sociale 
della Città Metropolitana di Milano: 
 
tel: 02.7740.3453/3135/4887/6925 
formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it 
  
 
Milano, 17 novembre 2017 
 

Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico e sociale 

f.to Dott. Dario Parravicini 
 

(Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate) 

 



 

ALLEGATO N. 1  –  (Da trasferire su carta intestata del soggetto proponente) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO DI NOTORIETÀ' DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,  47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 
445/2000 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 

PARTERNARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI 
FORMAZIONE PER I TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________________il _______________________________  

nella propria qualità di legale rappresentante di ________________________________________ 

indicare la natura giuridica ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ tel. ___________________ 

fax ___________________ pec: ____________________________________________________ 

       
 

SI CANDIDA COME ESPERTO (selezionare l’area di competenza prevalente)   

 area giuridica, amministrativa (avvocati e  giuristi esperti  con documentate esperienze come 
tutori/curatori  di minori e nelle aree specifiche del diritto internazionale e  del diritto minorile).

 area clinica  e sociale (psicologi, NPI, etno-psichiatri sociologi, esperti di servizio sociale , con 
documentata esperienza clinica e formativa). 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3,4, e 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

2) che ai sensi dell’art. 53, c.16 ter, del D.LGS. 165/2001, non ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di 

Milano (ora Città Metropolitana di Milano), che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni (in particolare per la Provincia di Milano ora Città 

Metropolitana di Milano) nei confronti di dipendenti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

3) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o 

locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 

del D. L. 223/2006 convertito in L. 248/2006; 



 

4) che la presentazione e la descrizione delle attività svolte da ………………… allegata, è parte 

integrante della presente dichiarazione; 

5) di eleggere per le comunicazioni inerenti la manifestazione di interesse in oggetto la sede legale 

sopra indicata. 

 
 

Data, ______________________ 
 

In fede 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

___________________________________________ 
 

 
 


