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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio Manifestazione di interesse per attività di formazione - progetto
F.A.M.I. RECORD   
Note per la trasparenza:
Il provvedimento in oggetto prevede l’approvazione e l’avvio della Manifestazione di interes
se rivolta agli enti di formazione dell’Elenco Enti accreditati e qualificati, Direttiva 170/2016  
del MIUR, interessati a partecipare alla selezione per realizzare attività di formazione in ma
teria di discriminazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nel
l’ambito del progetto RECORD -- Rete territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazio
ne delle discriminazioni etnico-razziali, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020, 
Obiettivo nazionale: 3. Capacity building – lett. I) Contrasto alle discriminazioni, Migrazione 
ed Integrazione (FAMI), Obiettivo specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale. 
CUP H19D16000870007 CIG: Z031D8FCC7

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998,  quale 
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dota
to di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformi
tà alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento 
delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- la Regione del Veneto, con DGR n. 2007 del 06/12/2016 avente per oggetto Avvio del pro
getto “RECORD – Rete territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle discrimi
nazioni  etnico-razziali”,  a  valere  sull’  Obiettivo  specifico  2  Integrazione  e  Migrazione 
legale/Obiettivo nazionale 3. Capacity building – lett.  I) Contrasto alle discriminazioni,  del 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020, CUP H19D16000870007, ha af
fidato a Veneto Lavoro, ente gestore dell’Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, la rea
lizzazione di parte delle azioni previste dal progetto, tra cui le attività che riguardano la rea
lizzazione di 5 percorsi di formazione in materia di prevenzione e contrasto delle discrimina
zioni etnico-razziali per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che han
no sede nella Regione del Veneto.

Considerato che:
- tra le attività progettuali da attuare nell’ambito del progetto RECORD è prevista la realizza
zione di attività finalizzate alla formazione di docenti delle scuole secondarie di primo e se
condo grado in materia di prevenzione e contrasto della discriminazione razziale;

- tali attività prevedono l’erogazione di 5 percorsi di formazione di 20 ore ciascuno a cui i do
centi individuati nelle scuole parteciperanno nell’ambito delle attività formative per il ricono
scimento delle competenze del personale del comparto scuola;

- gli unici Enti titolati e riconosciuti ad erogare formazione ai docenti sono quelli iscritti all’E
lenco Enti accreditati ai sensi della Direttiva 170/2016 del MIUR.



Verificato che nel sistema CONSIP non risulta attiva una convenzione avente ad oggetto la 
fornitura di servizi aventi caratteristiche uguali o comparabili a quelle oggetto della preceden
te procedura di affidamento, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità prez
zo.

Visto:
- l’art.8 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;

- l’art.15 della L.R. n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo di Veneto La
voro, che definiscono i compiti del Direttore;

- il D.lgs 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010  in mate
ria di contenimento della spesa e le successive disposizioni confermative, modificative e in
tegrative;

- l’art.36, comma 2) lettera a) del D.Lgs n.50/2016, secondo il quale, fermo restando quanto 
previsto dagli artt. 37 e 38 del citato decreto e fatta salva la possibilità di ricorrere alle pro
cedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di im
porto inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 
lavori in amministrazione diretta;

- la Legge n.232 del 11/12/2016 “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017);

-  il  bilancio  di  previsione  2017–2019,  adottato  con  decreto  direttoriale  n.  134  del 
13/12/2016, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30/12/2016;

- il Decreto Direttoriale n.13 del 19/01/2017 di variazione al bilancio di previsione 2017–
2019 (provvedimento di variazione n. 01).

Dato atto  che l’avviso pubblico di indagine di mercato, ai  sensi dell’art.36, comma 7) e 
art.216, comma 9) del D.Lgs. n.50/2016, con il quale acquisire le Manifestazioni di interesse 
a partecipare alla procedura in oggetto, viene pubblicato per un periodo di oltre 15 giorni sul 
profilo  committente di  Veneto Lavoro  www.venetolavoro.it (sub-sezione Amministrazione 
trasparente, bandi di gara e contratti).

Preso atto dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA

- di approvare la modulistica relativa alla Manifestazione di Interesse (allegato 1) e al For
mulario di candidatura (allegato 2) come parte integrante del presente provvedimento;

- di avviare la procedura per la presentazione dei percorsi di formazione, rivolta agli Enti di 
formazione accreditati e qualificati ai sensi della Direttiva 170/2016 del MIUR, da realizzare 
nell’ambito del progetto F.A.M.I. RECORD;

- di procedere alla fase istruttoria e alla valutazione delle proposte pervenute avvalendosi di 
una commissione tecnica che sarà successivamente nominata con apposito provvedimen
to;

- di prenotare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità fi
nanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successi
ve modificazioni,  la somma complessiva di € 10.000,00 (diecimila//00),  iva compresa, in 

http://www.venetolavoro.it/


considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue

Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Programma/ 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2017 Euro 2018 Euro

99413 15/1 1.03.02.99.999 10.000,00

- di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell’ob
bligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati: n. 1 Manifestazione di interesse
              n. 2 Formulario di candidatura



  

 
 

 

 
Allegato n. 1 al Decreto Direttoriale n. 45 del 27/02/2017 
 
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione art.36, comma 
2, lettera a) per l’affidamento di attività di formazione da realizzare nell’ambito del Progetto RECORD – Rete territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali - FAMI 2014 – 2020 – OS 2 – ON 3 – lett.I) – annualità 2016-
2018 – PROG 532 – CUP H19D16000870007, rivolta agli enti di formazione dell’Elenco Enti accreditati e qualificati, Direttiva 170/2016 del MIUR. 
 Art. 1 – Premesse 
 La Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori, ha partecipato, in qualità di proponente unico, all’ Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2 –Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni, con il Progetto RECORD – Rete territoriale per 
l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali, che è stato ammesso a finanziamento. Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione del Veneto, già titolare dell’Osservatorio Regionale 
Antidiscriminazione, cui è stata affidata, con DGR 2007 del 06/12/2016, la realizzazione di parte delle attività previste dal progetto RECORD, ha dato avvio alla presente manifestazione di 
interesse per la presentazione di proposte per la realizzazione delle attività di seguito elencate.  La manifestazione è rivolta esclusivamente agli enti di formazione dell’Elenco Enti accreditati e qualificati, Direttiva 170/2016 del MIUR concernente le modalità di accreditamento, di 
qualificazione e di riconoscimento dei corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative. 
  Art. 2 – Natura dell’Avviso 
 
Il presente avviso è finalizzato a espletare un’indagine di mercato tra gli enti di formazione 
riconosciuti dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/16, al fine di individuare i soggetti interessati a realizzare le attività di formazione rivolte ai docenti previste nel progetto RECORD. L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all’affidamento delle 
attività e della stipula di relativa convenzione. L’affidamento dell’incarico a svolgere le attività è in ogni caso subordinato alla valutazione delle proposte pervenute da parte dell’apposita 
Commissione, secondo i criteri di selezione di cui all’Art.6.   
Art. 3 – Amministrazione proponente  
Veneto Lavoro 



  

 
 

 

Via Ca’ Marcello 67b,  30172 – Mestre (Venezia) 
Te. 041 2919311 protocollo@pec.venetolavoro.it  
 Art. 4 – Attività da realizzare 
 4.1 NUMERO E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI 
 Sono previsti 5 percorsi di formazione di 20 ore ciascuno, rivolti a un numero minimo di 20 e massimo di 30 insegnanti a percorso.  
 4.2 DESTINATARI 
 I percorsi previsti nell’ambito del progetto RECORD, da realizzarsi nel territorio della regione del Veneto, sono rivolti agli insegnanti di scuole secondarie di primo e secondo grado del Veneto, 
individuati dal soggetto selezionato, che operano in classi con un elevato numero di studenti immigrati e/o in classi in cui ci sia un elevato tasso di conflittualità generato da atteggiamenti e 
approcci razzisti e/o in cui si siano verificati episodi di razzismo.   4.3 METODOLOGIA 
 La metodologia deve prevedere lezioni teoriche, analisi di casi concreti partendo dal vissuto 
personale, lavori di gruppo, discussioni e confronti. L’Ente selezionato dovrà coordinarsi, nella definizione dei contenuti e della metodologia, con l’Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, che fa capo a Veneto Lavoro.  
Dovranno, inoltre, somministrare un questionario in entrata e uno in uscita, che metterà a punto l’Osservatorio Regionale e, a conclusione di ogni percorso, presentare una relazione che riassuma 
argomenti trattati, metodologia utilizzata e che si soffermi in particolare su questioni rilevanti emerse in relazione alle problematiche di classe ed eventuali proposte/richieste.  
 4.4 RISULTATI ATTESI  
Obiettivo dei percorsi è quello di dotare i partecipanti di strumenti efficaci a gestire la realtà della classe interculturale in un’ottica di inclusione, valorizzazione e rispetto delle differenze,  
mediazione dei conflitti e prevenzione e contrasto delle discriminazioni. Ci si aspetta, 
pertanto, che gli/le insegnanti che prenderanno parte al percorso, saranno poi in grado di dare un valore aggiunto al loro lavoro, avendo acquisito competenze specifiche nell’ambito oggetto del 
percorso di formazione e che avranno, inoltre, fatto proprie le strategie utili a prevenire e gestire situazioni di discriminazione. 
 4.5 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE  
I percorsi dovranno iniziare entro maggio 2017 e concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2017. 



  

 
 

 

 Art. 5 - Risorse disponibili e modalità di erogazione dei fondi 
 
L’ammontare delle risorse disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente avviso è complessivamente pari a Euro 10.000,00 iva e oneri compresi se dovuti, per l’erogazione di 5 
percorsi di formazione coerenti con quanto previsto all’art.4. Per ciascun percorso di 20 ore, verrà riconosciuta una somma massima pari ad € 2.000,00 
onnicomprensivi.  
 
L’importo riconosciuto al soggetto proponente sarà quindi proporzionale al numero di percorsi conclusi: un percorso si considera concluso nel momento in cui vengono erogate/completate e debitamente registrate/documentate tutte le 20 ore previste. 
 
Il pagamento del servizio avverrà entro 30 giorni dall’emissione di regolare documento fiscale e 
previa verifica della documentazione di comprova dello svolgimento dell’attività (questionari somministrati in entrata e in uscita, registri debitamente firmati da parte dei partecipanti e dei formatori, relazione conclusiva).  Tutte le somme stanziate per le attività sono da intendersi onnicomprensive di oneri e 
imposte e ogni altra tipologia di tassa prevista dalle normative vigenti. 
  
Art. 6 - Modalità di selezione 
 Le proposte progettuali e i relativi elaborati saranno vagliati da apposita commissione che 
valuterà congruità e sostenibilità delle stesse ai fini dell’ammissione al finanziamento.  Verrà inoltre stilata una graduatoria a cui si farà riferimento in caso di rinunce da parte dei 
soggetti selezionati e in funzione delle risorse assegnate e/o disponibili.  Di seguito i criteri di valutazione delle proposte: 
 
Criteri di Valutazione Punteggio 
ESPERIENZA  
1. Esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi di formazione rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in materia 
di prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali  
2. Esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi di formazione 
rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in materia di inclusione, valorizzazione e rispetto delle differenze,  mediazione dei 
conflitti 

 
0 – 15 Pt 
 
0 – 15 Pt 

PROPOSTA PROGETTUALE 
1. Conoscenza del contesto di riferimento 

 
0 – 10 Pt 



  

 
 

 

2. Contenuti, metodologia e modalità di svolgimento dell’attività  
3. Coerenza con quanto richiesto dal bando 

0 – 50 Pt 
0 – 10 Pt 

TOTALE MAX 100 
 In caso di pari merito l’assegnazione avverrà per estrazione.  Art. 7 – Requisiti   
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di partecipazione al Bando:  - essere iscritti nell’Elenco Enti accreditati e qualificati, Direttiva 170/2016 del MIUR; 

- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/2016. 
  Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

 Le manifestazioni di interesse da parte degli Enti accreditati e qualificati, comprensive delle 
proposte progettuali e del certificato che attesti l’iscrizione all’ all’Elenco Enti accreditati e qualificati, Direttiva 170/2016 del MIUR, dovranno essere presentate a Veneto Lavoro, entro e 
non oltre le ore 12 del 27 marzo 2017, tramite invio per posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo:  protocollo@pec.venetolavoro.it;  
L’oggetto della PEC dovrà riportare le seguenti indicazioni: “Manifestazione di interesse ai fini della realizzazione di attività di formazione dei docenti nell’ambito del progetto RECORD” 

 Art. 9 – Motivi di esclusione  
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  presentate da soggetti diversi dagli Enti inseriti nell’Elenco Enti accreditati e qualificati, 

Direttiva 170/2016 del MIUR;  inviate oltre il termine indicato;  presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;  presentate su moduli diversi dal “Formulario di candidatura” previsto (Allegato 2);  carenti nel Formulario di candidatura della firma del Legale Rappresentante;  carenti degli allegati richiesti.  
Si precisa, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata 
anche se indirizzata alla PEC indicata.   
 



  

 
 

 

Art. 10 – Consenso al trattamento dei dati personali  
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, si sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  
Art. 11 – Obblighi pubblicitari 
Il soggetto beneficiario sarà tenuto ad utilizzare, nelle proprie comunicazioni e in tutto il materiale previsto per la realizzazione delle attività, l’immagine coordinata del fondo che verrà fornita da Veneto Lavoro.  
 La gestione e l’attestazione delle attività e delle spese dei progetti finanziati saranno regolate 
attraverso successiva stipula di apposita convenzione predisposta dallo scrivente.  L’adesione e partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutti gli 
articoli del presente bando. 
 
  

IL DIRETTORE Dott. Tiziano Barone (Firma digitale) 
  
   
 
 
Riferimenti: 
Referente procedura: Tiziano Menaggia 
e-mail: tiziano.menaggia@venetolavoro.it, tel.041.2919375 
 



  

 

 

 Allegato n. 2 al Decreto Direttoriale n. 45 del 27/02/2017  
 Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione art.36, comma 2, lettera a) per l’affidamento di attività di formazione rivolti ai docenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado presenti nella regione Veneto, da realizzare nell’ambito del Progetto RECORD – Rete territoriale per l’emersione, il contrasto e la 
rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali - FAMI 2014 – 2020 – OS 2 – ON 3 – lett.I) – annualità 2016-2018 – PROG 532 – CUP H19D16000870007 
 
FORMULARIO DI CANDIDATURA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO RECORD 

  
 A Veneto Lavoro Via Ca’ Marcello 67b,  
30172 – Mestre (Venezia) protocollo@pec.venetolavoro.it 
 

 
 
Il sottoscritto      , nato a       il      , CF      , residente in (città), via      , il quale 
agisce in questa istanza nella qualità di Rappresentante Legale del soggetto proponente: 
DENOMINAZIONE   
Sede legale  
CAP  Comune e 

Provincia  
Codice fiscale  
Telefono  
E-mail  

 
PEC  

 
C.F./P.IVA  

 



  

 

 

 
 

Dichiara 
 

- di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 
50/2016; 
- di essere iscritto, alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, all’Elenco Enti 
accreditati e qualificati, Direttiva 170/2016 del MIUR; 
- di essere a conoscenza che la presente Manifestazione di interesse non comporta l’assunzione 
di alcun obbligo specifico da parte della Amministrazione proponente; 
- l’idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente 
Avviso; 
- che l’Ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione, o situazioni equivalenti e che non sono 
pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata; 
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
a favore dei lavoratori; 
- di essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili oppure di non essere 
soggetto a tale normativa; 
- di essere in regola con il pagamento di imposte dirette e indirette e delle tasse; 
- ai sensi e per gli effetti degli art. n. 38 e n. 47 del D.P.R. 445/00, di essere consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere di cui all’art. n. 75 del D.P.R. 445/00; 



  

 

 

 
E presenta la seguente proposta di attività da realizzare nell’ambito del progetto RECORD: 

  Percorsi di formazione rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
 Esperienza del soggetto proponente:  
1. Esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi di formazione rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in materia di prevenzione e contrasto 
delle discriminazioni razziali (max 3.000 caratteri spazi inclusi)       
 
2. Esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi di formazione rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in materia di inclusione, valorizzazione e 
rispetto delle differenze,  mediazione dei conflitti (max 3.000 caratteri spazi inclusi)       
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta progettuale: descrizione dettagliata del contesto di riferimento, dei contenuti, 
della metodologia e delle modalità di svolgimento dell’attività (max 9.000 caratteri spazi 
inclusi) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 

 
Provincia/Province in cui viene svolta l’attività:       
Numero dei destinatari del servizio:     
Numero di percorsi che si intende attivare (nel caso in cui ci si candidi per diverse province, 
specificare quanti percorsi per ogni provincia):       
Importo richiesto:       
 
 
Luogo, data 
   

Il legale rappresentante  
 Allegati:   

- Copia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante  - Copia del certificato che attesti l’iscrizione all’Elenco Enti accreditati e qualificati, Direttiva 
170/2016 del MIUR;   

  



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2017 importo 2018 importo 2019

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa,    imputate    prenotate

numero importo 
2017

imp. 
prenotaz.

importo 
2018

imp. 
prenotaz.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99413

===
10.000,00

===
44

=== === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

Spesa già impegnata nei capitolo suindicati

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 45  DEL 27/02/2017

OGGETTO: Avvio Manifestazione di interesse per attività di formazione - progetto
F.A.M.I. RECORD   .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
28/02/2017.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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