Prot. N. 206

Spett.li
Cooperativa Sociale Benessere
coop.benessere@pec.it
Cooperativa Sociale Atena
atena2017@pec.it
Azienda Consortile Servizi Sociali B2
aziendaconsortileb2@pec.it
I.C. “A. Mazzarella” di Cerreto Sannita (BN)
bnic813004@pec.istruzione.it
I.C. “O. Fragnito” di San Giorgio La Molara
bnic848003@pec.istruzione.it
I.C. “A. De Blasio” di Guardia Sanframondi
bnic84600b@pec.istruzione.it
I.C. “Padre Isaia Columbro” plesso di Foglianise e Castelpoto di Tocco Caudio
bnic834005@pec.istruzione.it
Associazione di promozione sociale Sud Francigena di Buonalbergo
sudfrancigena@gmail.com
Associazione Storica della Valle Telesina
asvtelesina@gmail.com
Associazione Culturale “Nuovo Laboratorio Teatrale Guardia Sanframondi”
info@nuovoteatroguardia.it
OGGETTO: R.E.T.I. (Rigenerazione Educativa Territoriale Inclusiva) per il Sannio – Richiesta
affissione Avviso di Selezione

Premesso che
-

La Cooperativa Sociale TERZO MILLENNIO ha partecipato quale “soggetto proponente” in
partnership con la Cooperativa Sociale Benessere a R.L., la Cooperativa Sociale Atena a R.L.,
l’Azienda Speciale Consortile B2, l’Istituto Comprensivo Statale “O. Fragnito” di San Giorgio la
Molara, l’Istituto Comprensivo Statale “A. De Blasio” di Guardia Sanframondi, l’Istituto
Comprensivo Statale “Mazzarella” di Cerreto Sannita, l’Istituto Comprensivo Statale “Padre Isaia
Columbro” di Tocco Caudio, l’Associazione Laboratorio Teatrale di Guardia Sanframondi,
l’Associazione “Sud Francigena” e l’Associazione Storica della Valle Telesina, all’Avviso
Pubblico rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti per il contrasto alla povertà
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educativa da finanziare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia a valere sulle risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.
34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020, convertito in legge
17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07- 2020.
CUP: E11D20000340001;
-

Il suddetto progetto si è collocato in graduatoria utile al finanziamento;

-

l’art. 18 “Rendicontazione delle spese e controlli” dell’Avviso Pubblico prevede al comma 2 che
“Le spese ammissibili a finanziamento dovranno rientrare nelle seguenti macro-categorie di
seguito dettagliate: 1. Costi di personale in capo al proponente e ai soggetti partner per la
preparazione, direzione, esecuzione, controllo e comunicazione dell’intervento, per: a.
l’erogazione dei servizi necessari all’attuazione del progetto quali: risorse interne al/i
proponente/i, nonché specifici profili professionali (es. docenti, tutor, consulenti d’impresa, etc.)
selezionati mediante procedure trasparenti; b. il coordinamento, monitoraggio e gestione del
progetto, comunicazione; c. le attività amministrative; d. la rendicontazione delle spese sostenute;
e. le verifiche amministrativo-contabili da parte di un revisore indipendente”.

Tutto ciò premesso, con la presente chiede l’affissione all’Albo Pretorio e/o sul proprio sito internet e/o
altro canale di diffusione social di cui si ha la disponibilità (in particolare valido per le Associazioni del
partenariato che non dovessero avere disponibilità del sito internet), dell’Avviso di Selezione del
Personale.
Inoltre si richiede, sempre ai fini di una corretta rendicontazione, di inviarci documentazione che attesti
l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui trattasi (relate di notifica, certificazioni di pubblicazione,
stampe di foto dei canali social utilizzati, etc.).

Limatola, 29/04/2022
Società Cooperativa Sociale
Terzo Millennio
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