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AVVISO PUBBLICO 

Approvato con determina dirigenziale n. 247 del 19.03.2018 

INVITO ALLA COLLABORAZIONE CON IL SOGGETTO PROPONENTE (COMUNE DI 

CORI), OVE FINANZIATO, A VALERE SUL FONDO EUROPEO ASILO MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE (FAMI)  SULL’AVVISO OS2/ON3 “PROMOZIONE DI INTERVENTI DI 

INCLUSIONE SOCIALE ED ECONOMICA DI CITTADINI DEI PAESI TERZI 

SVILUPPATI IN ITALIA E IN ALTRI STATI MEMBRI”. 

 Questo Comune intende inoltrare, in coprogettazione con Soggetto/i Partners da individuare con 

procedura pubblica, un progetto al Ministero dell’Interno in risposta all’avviso FAMI OS2/ON3 

“Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi Terzi sviluppati in 

Italia e in altri Stati Membri”. 

 Per creare intorno alla realizzazione del progetto un interesse diffuso e compartecipato, esteso ad 

enti territoriali, associazioni, istituzioni educative e formative aperti alle tematiche di inclusione 

sociale ed economica di cittadini dei paesi terzi, si è ritenuto opportuno di aprire un canale di 

autocandidatura per apportare contributi operativi di valore e in coordinamento con il progetto 

principale. 

 L’autocandidatura deve avvenire richiamando il presente avviso con lettera di intenti, rimessa in 

allegato, indirizzata al Comune di Cori ed esplicitando le proprie motivazioni e il contributo operativo 

che si intende dare nel campo ad esempio: della formazione, dell’animazione territoriale, del  

volontariato,  dell’inclusione sociale, dell’ orientamento, ecc.. . 

 Si  precisa che il progetto verrà realizzato solo e esclusivamente a seguito di finanziamento 

ministeriale; in caso negativo l’istanza inoltrata  non avrà esito. 

 Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dott./Dott.ssa Roberta Berrè, email 

servizisociali@comune.cori.lt.it a cui richiedere informazioni. 

 Per partecipare alla progettazione, il concorrente dovrà far pervenire l’autocandidatura all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Cori   in modalità sia cartacea (raccomandata a/r, consegna a mano)  

all’indirizzo Progetto FAMI Ufficio Servizi Sociali - Comune di Cori Via della Libertà, 36 - 04010 Cori 

(LT)   che digitale (PEC firmata digitalmente e inviata all’indirizzo protocollocomunedicori@pec.it.), 

entro e non oltre le ore   12:00 del giorno 30/03/2018, pena l’inammissibilità della candidatura . 

IL RESPONSABILE 
Area servizi al cittadino e decentramento 

Dott.ssa Roberta Berrè 
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