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Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse non vincolante per il conferimento 

dell’incarico di “COORDINATORE TECNICO DEL CSR MARATONDA SITO IN MONTALTO DI CASTRO 

E DEL C.A.M. (CENTRO AUTISMO MONTALTO)”. 

 

Con il presente avviso si intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale conferimento 

dell’incarico di “COORDINATORE TECNICO DEL CSR MARATONDA SITO IN MONTALTO DI CASTRO E DEL C.A.M. 

(CENTRO AUTISMO MONTALTO)”. 

 

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, per favorire la ricerca dei profili idonei al 

raggiungimento dell’obiettivo, non vincolanti per l’Ente promotore. La manifestazione di interesse, infatti, ha l’unico 

scopo di comunicare la propria disponibilità ad essere invitati per valutare la fattibilità del rapporto in oggetto. 

 

Si precisa, pertanto, che il presente avviso non costituisce bando di gara, non determinerà alcuna graduatoria e non 

vincola in alcun modo il soggetto scrivente. L’Ente si riserva, quindi, la facoltà di sospendere, modificare, o annullare 

qualsiasi procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati 

possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

1. Amministrazione proponente 

 

Fondazione Solidarietà e Cultura Onlus 

P.zza Giacomo Matteotti 13s – 01014 Montalto di Castro (VT) 

Tel.: 0766/870190 

e-mail: info@fondazionesolidarietaecultura.it  

Web: www.fondazionesolidarietaecultura.it  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Alessandro Fiordomi – Amministratore Unico. 

 

2. Oggetto dell’avviso 

 

Oggetto dell’avviso è il conferimento dell’incarico di “COORDINATORE TECNICO DEL CSR MARATONDA SITO IN 

MONTALTO DI CASTRO E DEL C.A.M. (CENTRO AUTISMO MONTALTO)”. 

I dettagli del servizio saranno meglio precisati successivamente. 
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La durata dell’incarico è indeterminata e lo stesso potrà essere risolto ad insindacabile giudizio della Fondazione 

Solidarietà e Cultura Onlus in qualunque momento con un preavviso di almeno 1 mese. 

 

3. Mansioni dell’incarico 

 

Le mansioni ed i poteri afferenti il suddetto ruolo di Coordinatore Tecnico sono individuati come segue: 

• coordinare l’aspetto didattico/formativo del Centro in accordo con la Fondazione “Solidarietà e Cultura” 

ONLUS e con l’azienda ASL VT2; 

• curare l’organizzazione interna del servizio socioriabilitativo e formativo; 

• controllare l’attuazione dell’intervento educativo contenuto nel piano delle attività e nelle programmazioni 

annuali, elaborate d’intesa con gli educatori; 

• redigere la proposta di programmazione annuale delle attività e verificarne periodicamente lo svolgimento; 

• avere compiti di indirizzo e di sostegno tecnico agli interventi degli operatori, di monitoraggio e di verifica 

della qualità del servizio reso; 

• provvedere, secondo le indicazioni dell’organo di amministrazione della Fondazione, all’attivazione di corsi di 

aggiornamento o di formazione del personale educativo; 

• partecipare alle riunioni di coordinamento dell’équipe socioriabilitativa, alle riunioni di coordinamento con le 

famiglie ed alle riunioni di coordinamento con il Distretto ASL; 

• curare la tenuta della documentazione relativa ai singoli utenti. 

In aggiunta, con l’assunzione del predetto incarico, il Coordinatore tecnico: 

• controlla la tenuta dei registri e della documentazione dell’attività del centro con particolare riferimento a: 

- programmazione generale 

- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi 

- diario delle attività 

- redazione ed aggiornamento del diario personale del disabile 

- registro di presenza degli utenti 

- registro/schede di presenza degli operatori. 

• riceve ogni comunicazione esterna da parte delle famiglie degli utenti e del Distretto ASL competente; 

• riceve, di norma, mensilmente i genitori o i familiari degli utenti del centro; 

• relaziona all’organo amministrativo della Fondazione con periodicità almeno semestrale circa il 

raggiungimento dei risultati nella realizzazione del programma, sulle attività svolte, sulle problematiche incontrate e 

sul risultato didattico. 

 

4. Requisiti di partecipazione 

 

Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E.; 
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b) non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) non avere contenziosi in corso con la Fondazione Solidarietà e Cultura Onlus e con il Comune di Montalto di 

Castro; 

d) essere in possesso di Laurea di secondo livello (d.m. 28.11.2000 – d.m. 2.04.2001) nelle classi di laurea con 

obiettivi formativi relativi alle discipline sociali o umanistiche, ovvero Laurea in discipline sociali o umanistiche del 

vecchio ordinamento universitario 

e) essere in possesso di Partita IVA. 

 

5. Contenuto della domanda di partecipazione 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il termine perentorio 

specificato al punto 6), apposita manifestazione di interesse compilando il modulo di cui all’Allegato A ed includendo:  

 

 copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 curriculum vitae 

 

Gli operatori autorizzano sin da ora l’Amministrazione scrivente a ad utilizzare l’e-mail indicata nel modulo di cui 

all’Allegato A per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura, sollevandola da ogni responsabilità per 

l’eventuale mancata ricezione delle stesse. 

 

6. Modalità e termine di presentazione della domanda 

 

La manifestazione di interesse di cui all’Allegato A, debitamente sottoscritta dall’istante, e gli ulteriori documenti 

richiesti dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16.09.2022 con le seguenti modalità: 

 

• mediante posta elettronica all’indirizzo info@fondazionesolidarietaecultura.it (qualora si propenda per 

questa soluzione, l’allegato A e gli altri documenti richiesti dovranno essere allegati alla mail in formato PDF); 

• mediante consegna a mano presso gli uffici amministrativi dell’Ente siti in Via Tirrenia 1 – Montalto di Castro 

(VT) (esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00). 

 

7. Svolgimento della procedura 

 

L’Ente proponente valuterà le candidature pervenute e, a proprio insindacabile giudizio, procederà ad un colloquio 

conoscitivo con i soggetti ritenuti idonei ovvero ad annullare la procedura. 

Resta, in ogni caso, salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, in base alle proprie specifiche esigenze, anche 

soggetti diversi da quelli che hanno presentato domanda, senza alcun vincolo nei confronti di questi ultimi. 

 

8. Ulteriori indicazioni 
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Resta inteso che la partecipazione alla presente fase di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti richiesti per l’incarico. Il possesso degli stessi, auto dichiarati, dovrà essere confermato ed integrato 

all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico e sarà, comunque, sempre verificabile per il soggetto affidatario. 

 

9. Trattamento dei dati personali 

 

In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che i dati e le informazioni personali saranno trattati dalla scrivente Amministrazione esclusivamente per 

l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa. 

 

10. Ulteriori informazioni 

 

Gli interessati possono richiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al seguente riferimento: 0766-

870190. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Amministrazione scrivente nella sezione “Bandi e avvisi” 

(https://www.fondazionesolidarietaecultura.it/category/avvisi/ ). 

 

11. Documenti allegati 

 

Allegato A: Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dr. Alessandro Fiordomi 

 

 


