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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio per l'individuazione di candidature per l'erogazione di servizi
informativi - CIVIS V   
Note per la trasparenza:
Il provvedimento in oggetto prevede l’approvazione dell’Avviso per l’individuazione  
di  candi-dature per l’erogazione di servizi  informativi  di  orientamento al  lavoro e  
sulle  opportunità  di  formazione professionale nell’ambito  del  Progetto  CIVIS V -  
FAMI 2014-2020 - OS 2 - ON 2 - lett. h) - annualità 2016-2018 - PROG-106 - CUP  
H19D16000850007 – CIG 7121167CE6

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, 
dotato  di  autonomia organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  patrimoniale  ed  opera  in 
conformità 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. 1701 del 26 ottobre 2016 ha avviato il progetto 
C.I.V.I.S. V “Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri”, volto all'atti-
vazione di percorsi di italiano L2 riservati a cittadini extracomunitari regolarmente residenti 
nel territorio regionale, che prevede il partenariato con Veneto Lavoro, oltre che con l’Ufficio 
Scolastico Regionale e la realizzazione di servizi informativi di orientamento al lavoro e sul-
le opportunità di formazione professionale per i partecipanti ai suddetti percorsi;

- esiste una stretta correlazione tra l’apprendimento linguistico, in particolare di un linguag-
gio specialistico, e le opportunità di occupazione lavorativa.

Considerato che:

- con Decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 il Ministero dell’Interno, Dipartimento 
Vicario per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile FAMI, ha 
adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Asilo, Mi-
grazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – 
Obiettivo nazionale 2 Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei 
cittadini dei Paesi terzi. A tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite della allora Se-
zione Flussi Migratori, in partenariato con Veneto Lavoro e con l’Ufficio Scolastico Regiona-
le per il Veneto, ha aderito presentando il progetto C.I.V.I.S. V “Cittadinanza ed Integrazio-
ne in Veneto degli Immigrati Stranieri” (COD. 106);

- con Decreto prot. n. 10669 del 27 giugno 2016 l’A.R. FAMI ha approvato l’elenco dei pro-
getti ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto CIVIS V presentato dalla Re-
gione del Veneto per il tramite della allora Sezione Flussi Migratori;

- in data 05 settembre 2016 la Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, ha sottoscritto la 
Convenzione di Sovvenzione con l’A.R. FAMI;



- in data 24/11/2016 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto, Veneto Lavoro e l’Ufficio 
Scolastico Regionale la convenzione di partenariato prevista dalla DGR n. 1701/2016 per la 
realizzazione del progetto C.I.V.I.S. V “Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immi-
grati Stranieri”;

- nell’ambito della gestione del progetto C.I.V.I.S. V è previsto l’affidamento di servizi infor-
mativi di orientamento al lavoro e sulle opportunità di formazione professionale a favore 
esclusivamente dei partecipanti ai corsi di formazione linguistica organizzati nell’ambito del 
progetto dai CPIA;

- con L.R. n 19 del 9 agosto 2002 la Regione del Veneto ha istituito l’elenco regionale degli 
organismi di formazione accreditati.

Verificato che: per l’acquisizione del servizio in oggetto non esistono in questo momento 
convenzioni quadro CONSIP stipulate in favore di Pubbliche Amministrazioni a cui poter 
aderire e che la piattaforma del MEPA non fornisce meta prodotti affini al servizio richiesto.

Visto:

- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
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 
Lavoro, 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 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi”;

- 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 
integrative;

- il Decreto Legge n. 95 del 6/7/2012, convertito con Legge n. 135 del 7/8/2012 in materia di 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

- il Decreto Legge n. 101 del 31/8/2013, convertito con Legge n. 125 del 30/10/2013 recan-
te disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni;

- la Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco Regionale degli Orga-
nismi di Formazione accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;

- la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mer-
cato del lavoro", così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, "Ap-
provazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel terri-
torio della Regione Veneto (art. 25 legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3)";

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo So-
ciale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di 
Costo Standard;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, di Ag-
giornamento delle  disposizioni  regionali  in  materia di  accreditamento degli  Organismi di 
Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.;

- 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 con Deliberazione n. 264/CA 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).

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

DECRETA

- di approvare la modulistica relativa all’Avviso per l’individuazione delle candidature (alle-
gato 1) e il relativo formulario di candidatura (allegato 2) come parte integrante del presente 
provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso e del relativo formulario di candidatura 
nell’area “bandi di gare e contratti” del sito di Veneto Lavoro e nell’area “Avvisi e bandi” del 
portale della Regione del Veneto dedicato all’immigrazione, www.venetoimmigrazione.it;

- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedi-
mento nella persona del Responsabile dell’area  “Servizi e progetti, Politiche di Integrazio-
ne” di Veneto Lavoro, Tiziano Menaggia;

- di avviare la procedura per la presentazione da parte di organismi accreditati ai sensi della 
L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazio-
ne accreditati") presso la Regione del Veneto di candidature per l’erogazione di servizi in-
formativi di orientamento al lavoro e sulle opportunità di formazione professionale, detta-
gliatamente descritti nell’Avviso per l’individuazione delle candidature (allegato 1);

- 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 a favore dei soggetti assegnatari nel rispetto delle modalità previste dal prin-
cipio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma complessiva di € 165.000,00 
(centosessantacinque//00) iva compresa, in 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 
ESIGIBILITA’

2017 Euro 2018 Euro

99349
15/1 1.03.02.99.999 151.000,00 14.000,00

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati n. 1 – Avviso per l’individuazione delle candidature
2 – Formulario di candidatura
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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATURE  PER 

L’EROGAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI DI ORIENTAMENTO  AL LAVORO E 

SULLE OPPORTUNITÁ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL’ AMBITO DEL 

PROGETTO CIVIS V, Cittadinanza e Integrazione in Ve neto degli Immigrati 

Stranieri – PROG. 106 – FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. h) – CUP: 

H19D16000850007 – CIG: 7121167CE6 

1. PREMESSE 

La Regione del Veneto, attraverso la sua Unità Operativa Flussi Migratori, in risposta 

all’Avviso Pubblico del Ministero degli Interni - Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione, emanato con Decr. n. 19738/2015 del 24/12/20185, ha presentato in 

qualità di capofila e in partenariato con Veneto Lavoro e l’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto il progetto dedicato alla formazione civico linguistica CIVIS V, Cittadinanza 

e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020. 

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, 

Autorità Responsabile del FAMI, con Decr. n. 10669 del 27 giugno 2016 ha emanato la 

graduatoria di approvazione e in data 12 settembre 2016 è stata firmata la Convenzione 

di Sovvenzione tra la suddetta Autorità Responsabile FAMI e la Regione del Veneto -

U.O. Flussi Migratori. 

La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1701 del 26 ottobre 2016 ha preso 

atto degli esiti della selezione dando avvio del progetto "C.I.V.I.S. V – “Cittadinanza ed 

Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" e approvando lo schema della 

convenzione sottoscritta in data 24/11/2016 dalla Regione del Veneto, in qualità di 

soggetto proponente, e dai partner di progetto, Veneto Lavoro e Ufficio Scolastico 

Regionale. 

Il progetto "C.I.V.I.S. V – “Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati 

Stranieri" prevede l’erogazione di servizi informativi di orientamento al lavoro e sulle 
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opportunità di formazione professionale ai cittadini extracomunitari regolarmente 

residenti nel territorio regionale e frequentanti i corsi di formazione linguistica organizzati 

dai CPIA del Veneto nell’ambito del progetto. 

2.  NATURA DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti a cui affidare l’erogazione di 

servizi informativi di orientamento al lavoro e sulle opportunità di formazione 

professionale nell’ambito del progetto CIVIS V, “Cittadinanza e Integrazione in Veneto 

degli Immigrati Stranieri” – PROG. 106 – FAMI 2014-2016 – OS 2 – ON 2 – lett. h). 

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 al candidato di alcun diritto 

in ordine alla sottoscrizione del contratto. Veneto Lavoro si riserva di chiedere ai 

candidati individuati con il presente avviso le opportune eventuali integrazioni 

documentali. 

3. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 

Veneto Lavoro 

Via Ca' Marcello, 67/b, 30172, loc. Mestre,Venezia 

Tel. 041.2919 311 

Fax 041.2919312 

e-mail: progetti.speciali@venetolavoro.it 

pec: protocollo@pec.venetolavoro.it 
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4. DESTINATARI DEI SERVIZI 

I servizi informativi di orientamento al lavoro e sulle opportunità di formazione 

professionale richiesti devono essere rivolti esclusivamente a cittadini non comunitari 

regolarmente residenti in Veneto partecipanti ai corsi di formazione linguistica previsti 

dal CIVIS V e organizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti del Veneto. 

5. ATTIVITÀ DA REALIZZARE 

La realizzare dei servizi sarà svolta in stretto coordinamento con i Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti del Veneto e dovrà avvenire attraverso cicli di incontri di gruppo 

(d’ora in poi CING) con un numero di 6 partecipanti, tenuto conto delle specificità del 

servizio e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dei suoi destinatari. É consentita 

la presenza nei CING di partecipanti in eccedenza rispetto ai 6 previsti, ma non sarà 

riconosciuto per questi  al soggetto erogatore alcun costo. 

La durata del complessiva del singolo CING è di 20 ore, nelle quali dovranno essere 

trattate tutte le tematiche con la durata di seguito indicate: 

a) forme e tipologie di contratto di lavoro e loro principali caratteristiche (5 ore); 

b) i diritti e i doveri nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente e autonomo (5 ore); 

c) la sicurezza sul lavoro (4 ore); 

d) i canali e le modalità per la ricerca d’impiego e i servizi pubblici e privati per il lavoro 

presenti sul territorio della regione Veneto (3 ore); 

e) la formazione e qualificazione professionale e i relativi servizi pubblici e privati 

presenti in Veneto (3 ore). 
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6. AMBITO TERRITORIALE 

Le attività saranno svolte presso le sedi centrali e periferiche dei Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti del Veneto, secondo le disponibilità di spazi e le esigenze 

manifestate dai potenziali partecipanti ai CING. 

7. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI DI ASSEGNAZIONE 

L’ammontare complessivo delle risorse disponibili per la realizzazione dei servizi 

informativi di orientamento al lavoro e sulle opportunità di formazione professionale 

nell’ambito del progetto CIVIS V è di euro 165.000,00 (centosessantacinquemila//00) per 

l’erogazione di un massimo di 55 cicli di incontri di gruppo della durata di 20 ore 

ciascuno. Il costo orario onnicomprensivo che sarà riconosciuto ai soggetti erogatori per 

ciascun incontro di gruppo realizzato sarà di euro 25,00 (venticinque//00) a 

destinatario/partecipante, secondo quanto previsto dalle tabelle dei costi unitari standard 

per la realizzazione di operazioni finanziate dalla Regione del Veneto POR FSE 2014-

2020 di cui alla DGR 271 del 25.05.2015. 

La candidare al presente avviso dovrà prevedere la realizzazione un numero di GING 

compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 40. 

L’importo riconosciuto al soggetto erogatore sarà proporzionale al numero di CING 

effettivamente conclusi e alle ore effettivamente frequentate da ciascun partecipante. Un 

CING si considera concluso nel momento in cui vengono erogate/completate e 

debitamente registrate/documentate tutte le 20 ore di incontri di gruppo previste e i 6 

partecipanti abbiano frequentato almeno l’80% di esse. Non sarà riconosciuto al 

soggetto erogatore alcun importo per gli incontri effettuati nell’abito di GING che non 

risultino conclusi. 
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8. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CING 

L’assegnazione dei CING ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda avverrà 

secondo l’ordine cronologico di ricezione e fino ad esaurimento della quantità 

complessiva degli stessi e delle risorse economiche disponibili. Il soggetto assegnatario 

si impegna alla realizzazione dei CING richiesti. 

Le eventuali domande che soddisfino i criteri di ammissibilità ma presentate ad 

esaurimento dei CING e delle risorse economiche disponibili saranno inserite in una 

graduatoria stilata per ordine cronologico di ricezione, alla quale si attingerà per 

l’assegnazione di CING in caso di rinuncia totale o parziale da parte dei soggetti risultati 

assegnatari in prima istanza. 

9. DURATA 

La prestazione richiesta (erogazione dei CING) avrà inizio alla sottoscrizione del 

contratto con Veneto Lavoro e avrà durata parametrata sulle attività del progetto, 

avendo termine tassativamente entro il 28 febbraio 2018. 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il soggetto che si propone per l’erogazione dei servizi richiesti dal presente avviso deve 

alla data della presentazione della candidatura: 

a) essere accreditato ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco 

regionale degli organismi di formazione accreditati") presso la Regione del Veneto; 

b) indicare il personale per lo svolgimento delle attività di cui al punto 5 del presente 

avviso, il quale deve avere una comprovata esperienza, di non meno di cinque anni, 

in attività formative e/o di orientamento rivolte a cittadini di Paesi non aderenti 

all’Unione Europea. L’eventuale sostituzione o integrazione, durante la realizzazione 
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dei servizi, del personale indicato con altro, avente pari requisiti, potrà avvenire solo 

previa autorizzazione di Veneto Lavoro. 

c) non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 

I soggetti erogatori selezionati non potranno in nessun caso “sub appaltare” ad altri 

soggetti l’esecuzione, anche di parte, delle attività previste. La gestione e l’attestazione 

delle attività e delle relative spese saranno regolate attraverso successiva stipula di 

apposito contratto tra Veneto Lavoro e i singoli soggetti selezionati. 

11. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDI DATURE 

I soggetti interessati, a partire dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web di 

Veneto Lavoro (nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e 

concorsi/avvisi informazione) e sul portale www.venetoimmigrazione.it (nella sezione 

Avvisi e Bandi) e sino alle ore 12.00 del giorno 8 settembre 2017, devono far pervenire 

la propria candidatura utilizzando il formulario allegato e esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata a all’indirizzo: protocollo@pec.venetolavoro.it. Dovranno altresì 

allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario del formulario 

di candidatura (salvo in caso di firma digitale) e Curricula Vitae professionali dei 

dipendenti o dei professionisti (di cui al punto 10 lett. b del presente avviso) indicati a 

svolgere le attività di cui al punto 5 del presente avviso. 

L’oggetto della e-mail dovrà riportare le seguenti indicazioni: 

“Candidatura per la realizzazione di servizi informa tivi di orientamento –  CIVIS V – 

FAMI 2014-2020” 

Non saranno prese in considerazione le candidature: 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsto al punto 10 lett. a del presente 

avviso; 
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- che non avvengano per tramite del formulario di candidatura previsto (Allegato 2), 

debitamente compilato con tutte le informazioni richieste; 

- che non comprendano la documentazione prevista al punto 10 lett. b del presente 

avviso; 

- inviate oltre il termine indicato; 

- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata del soggetto 

proponente; 

- che abbiano documentazione parziale o incompleta. 

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 post 

elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata. 

12. ASPETTI GESTIONALI, AMMINISTRATI E CONTABILI 

Le attività e le spese sostenute per la realizzazione del progetto CIVIS V saranno 

oggetto di controllo e convalida da parte dell'Autorità Responsabile del F.A.M.I. Sarà 

richiesta pertanto ai soggetti assegnatari l’utilizzo della modulistica, l’osservanza delle 

regole e delle norme stabilite dal programma FAMI 2014-2020 per gli aspetti gestionali, 

amministrativi e contabili. 

Tutti gli ulteriori aspetti non descritti e trattati nel presente avviso, saranno regolamentati 

da successiva e apposita convenzione stipulata tra lo scrivente e i soggetti assegnatari 

di CING. 
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13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 

giugno 2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in 

oggetto. 

Venezia, 26 giugno 2017 

IL DIRETTORE 

Dott. Tiziano Barone 

(Firma digitale) 

 

 

Allegato:  Formulario di candidatura (Allegato 2) 
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Oggetto: CANDIDATURA PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI DI ORIENTAMENTO
AL LAVORO E SULLE OPPORTUNITÁ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL’AMBITO DEL
PROGETTO CIVIS V, Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri – PROG. 106
– FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. h) – CUP: H19D16000850007 – CIG: 7121167CE6

Spett.le

VENETO LAVORO

protocollo@pec.venetolavoro.it

Il/la  sottoscritto/a    nato/a

 il  ,  residente  in

, ( ) Piazza/Via  n. 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE di: 

con sede  in  , ( ) Piazza/Via

 n.  , cap , codice fiscale

,  p.  IVA   ,  telefono

,  e-mail  ,  p.e.c.

, codice di accreditamento all'elenco regionale degli

organismi di formazione (L.R. n. 19 del 9 agosto 2002) della Regione del Veneto n.  ,

presenta la candidatura per l’erogazione di n.  CING nell’ambito del progetto indicato in

1
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oggetto, indicando ad esclusivo titolo indicativo quali aree preferenziali di svolgimento delle attività

le  seguenti  province:   

Conscio della responsabilità penale a cui può incorrere, art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in

caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, rilasciate ai sensi degli

articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., contestualmente DICHIARA:

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nell’avviso di riferimento;

b) che la  presente  candidatura  è  finalizzata ad ottenere l’assegnazione dell’erogazione di

sevizi informativi di orientamento al lavoro e sulle opportunità di formazione professionale

nell’ambito  del  progetto  CIVIS V,  Cittadinanza e  Integrazione in  Veneto degli  Immigrati

Stranieri, finanziato dal FAMI;

c) che il soggetto/ente che rappresenta è accreditato ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto

2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") presso la

Regione del Veneto;

d) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

e) di  essere consapevole e autorizzare Veneto Lavoro al  trattamento, ai sensi del D. Lgs.

196/2003,  dei  dati  forniti  per  finalità  connesse alla  successiva procedura di  gara e per

l’eventuale susseguente stipulazione e gestione del contratto;

f) di indicare per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto il seguente

indirizzo di posta elettronica certificata ;
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g) di individuare nei soggetti sottoelencati il personale/professionisti, dei quali si allegano alla

presente i curricula vitae, per lo svolgimento delle attività di cui al punto 5 dell’ avviso e di

impegnarsi a comunicare a Veneto Lavoro la loro eventuale sostituzione o integrazione,

con  altri  soggetti  aventi  pari  requisiti,  durante  la  realizzazione  dei  servizi,  nel  caso  di

assegnazione di CING;

Elenco personale /professionisti:

1. , codice fiscale ;

2. , codice fiscale ;

3. , codice fiscale ;

4. , codice fiscale ;

5. , codice fiscale ;

6. , codice fiscale ;

7. , codice fiscale ;

8. , codice fiscale ;

9. , codice fiscale ;

10. , codice fiscale ;

11. , codice fiscale ;

12. , codice fiscale ;
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13. , codice fiscale ;

14. , codice fiscale ;

15. , codice fiscale ;

16. , codice fiscale ;

17. , codice fiscale ;

18. , codice fiscale ;

19. , codice fiscale ;

20. , codice fiscale ;

21. , codice fiscale ;

22. , codice fiscale ;

23. , codice fiscale ;

24. , codice fiscale ;

25. , codice fiscale ;

26. , codice fiscale ;

27. , codice fiscale ;

4



Allegato 2 al D.D. n. 127 del 26/06/2017 - Formulario di candidatura

28. , codice fiscale ;

29. , codice fiscale ;

30. , codice fiscale ;

31. , codice fiscale ;

32. , codice fiscale ;

33. , codice fiscale ;

34. , codice fiscale ;

35. , codice fiscale ;

36. , codice fiscale .

Venezia, 

Il Rappresentante Legale

_____________________________________

Firma autografa o digitale

N.B.  In caso di firma autografa deve essere allegata alla presente istanza copia fotostatica chiara e leggibile di un

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. n.

445 28.12.2000 e smi. 
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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

prenotaz. importo 
2018

. prenotaz. importo 
2019

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99349

===
151.000,00

===
120

===
14.000,00

===
120

=== ===

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. 127  DEL 26/06/2017

OGGETTO: Avvio per l'individuazione di candidature per l'erogazione di servizi
informativi - CIVIS V   .

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 
26/06/2017.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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