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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avviso per l'affidamento di uno studio comparato sui sistemi scolastici e
produzione di materiale informativo multilingue - prog. ASIS   
Note per la trasparenza:
Il  presente  provvedimento  prevede  l’avvio  della  procedura  per  l’individuazione  di  un  
soggetto,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  a  D.Lgs  50/2016,  tramite  avviso  di  
preinformazione o manifestazione di interesse, a cui affidare la realizzazione di materiale  
informativo  multilingue  nell’ambito  del  Progetto  ASIS  –  Accompagnamento  Scolastico  
all’Integrazione  Sociale  –  FAMI  2014/2020  OS  2  –  ON  2  –  01  –  lett.  c)  –  annualità  
2016/2018 – PROG-1278 – CUP H19D17000560007 – CIG ZCC213E1B2.

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 Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità Delegata, ha emanato con decreto del 
15.04.2016 un avviso pubblico Multi-Azione per la presentazione di progetti da finanziare a 
valere sul  nuovo Fondo Asilo,  Migrazione e Integrazione (FAMI)  2014-2020 – Obiettivo 
specifico  2  Integrazione/Migrazione  legale  –  Obiettivo  nazionale  2  Integrazione.  A tale 
avviso la Regione del Veneto, per il tramite della sua Unità Organizzativa Flussi Migratori, in 
partenariato con Veneto Lavoro, il  CPIA di Padova, l’I.C. 1 Martini di  Treviso, l’I.C. 3 di 
Belluno, l’I.I.S “E. De Amicis” di Rovigo, l’I.P.S.C. Cesare Musatti di Dolo, l’I.C. 11 di Verona 
– Borgo Roma Ovest (successivamente sostituito dall’I.C. 6 di Chievo – Bassona – Borgo 
Nuovo), il Liceo Ginnasio “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa, ha aderito presentando tra 
gli  altri  il  progetto  ASIS  -  Accompagnamento  Scolastico  all’Integrazione  Sociale  (COD. 
1278);

- con Decreto prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 la Direzione Generale dell'immigrazione e 
delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato 
l’elenco  dei  progetti  ammessi  a  finanziamento,  tra  i  quali  il  sopracitato  Progetto  ASIS 
presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della Unità Organizzativa Flussi Migratori;

- la Regione del Veneto con DGR n. 873 del 13 giugno 2017 ha avviato il progetto ASIS – 
Accompagnamento Scolastico all’Integrazione Sociale, nel quale Veneto Lavoro ha il ruolo 
di  partner.  Il  progetto  dedicato  alla  qualificazione  del  sistema  scolastico  in  contesti 
multiculturali,  anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica, prevede la 
realizzazione  di  uno  studio  sui  sistemi  scolastici  dei  Paesi  di  provenienza  o  origine 
maggiormente  rappresentati  all’interno  delle  classi  degli  istituti  scolastici  del  territorio 
regionale e la produzione di materiale informativo multilingue sul sistema scolastico italiano 
comparato con quelli  dei Paesi di provenienza o origine degli alunni con cittadinanza di 
Paesi terzi;



- in data 19/07/2017 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto, Veneto Lavoro e gli altri 
partner la convenzione di partenariato prevista dalla DGR n. 871/2017 per la realizzazione 
del progetto ASIS -  Accompagnamento Scolastico all’Integrazione Sociale.

Considerato che:

- il progetto esecutivo approvato dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche 
di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha come obiettivo principale 
la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica e promozione dell’inclusione sociale di minori e giovani 
stranieri, anche di seconda generazione; 

- il progetto ha per destinatari gli alunni con cittadinanza di Paesi terzi e giovani fino ai 25 
anni regolarmente presenti in Italia con background migratorio o nati in Italia da almeno un 
genitore straniero;

-  tra  le  azioni,  il  progetto  prevede  una  ricognizione  sui  sistemi  scolastici  dei  Paesi  di 
provenienza  o  origine  maggiormente  rappresentati  all’interno  degli  istituti  scolastici  del 
territorio regionale e la produzione di  materiale informativo multilingue su questi  sistemi 
comparati con quello italiano al fine di facilitare i giovani stranieri e le loro famiglie nella 
scelta del percorso scolastico e supportare i  docenti  autoctoni nella comunicazione con 
alunni e genitori di Paesi terzi;

- la realizzazione delle predette azioni è stata assegnata a Veneto Lavoro come partner 
operativo del progetto ASIS, attribuendo e riservando le necessarie risorse finanziarie; 

- è necessario affidare ad un soggetto esterno a Veneto Lavoro, qualificato e specializzato 
nella  traduzione  in  lingue  estere  e  con  dimostrata  competenza  e  conoscenza  delle 
tematiche  legate  all’integrazione  dei  cittadini  di  Paesi  terzi,  in  particolare  negli  ambiti 
giovanile e scolastico.

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;

 -  il  Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016, 
in particolare:



 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

 l’articolo 80 sui nominativi di esclusione;

- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttivo al D. Lgs. 
50/2016;

-  la  Legge  n.232  del  11/12/2016  recante  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2017);

- la Legge Regionale n.47 del 21/12/2012 recante disposizioni per la riduzione e il controllo 
della spesa in attuazione della Legge 174/2012;

- il bilancio di previsione 2017-2019 adottato con Decreto Direttoriale n.134 del 13/12/2016 
approvato con DGR n. 264 CA del 30/12/2016.

Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

-  di  avviare  la  procedura  di  individuazione  del  fornitore  attraverso  l’avviso  di 
preinformazione o manifestazione di interesse indicata in oggetto;

-  di  approvare  la  modulistica  relativa  all’avviso  di  selezione  (allegato  1)  e  il  relativo 
formulario di manifestazione di interesse (allegato 2) come parte integrante del presente 
provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso e del relativo formulario di manifestazione 
di interesse 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;

-  che le  risorse previste nel  budget  del progetto ASIS per la realizzazione delle  attività 
oggetto del presente decreto ammontano a Euro 30.000,00 e trovano copertura nel bilancio 
di  previsione  di  Veneto  Lavoro  e  verranno  riservate  con  successivo  provvedimento  al 
termine della procedura in atto. 

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati n. 1 – Avviso di selezione
2 – Formulario di manifestazione di interesse
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Avviso di preinformazione per l’individuazione di u n soggetto (art. 36, comma 2, 
lettera a, D.Lgs 50/2016), tramite manifestazione d i interesse, per la realizzazione di 
materiale informativo multilingue nell’ambito del P rogetto ASIS – Accompagnamento 
Scolastico all’Integrazione Sociale – FAMI 2014/202 0 OS 2 – ON 2 – 01 – lett. c) 
annualità 2016/2018 – PROG-1278 – CUP H19D170005600 07 – CIG ZCC213E1B2. 

Art. 1 – Premesse 

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in qualità di capofila, in partenariato con 
Veneto Lavoro, il CPIA di Padova,  l’I.C. 1 Martini di Treviso, l’I.C. 3 di Belluno, l’I.I.S “E. De 
Amicis” di Rovigo, l’I.P.S.C. Cesare Musatti di Dolo, l’I.C. 11 di Verona – Borgo Roma Ovest 
(successivamente sostituito dall’I.C. 6 di Chievo – Bassona – Borgo Nuovo), il Liceo 
Ginnasio “G. B. Brocchi” di Bassano del Grappa, in risposta 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 02, ha presentato il Progetto “ASIS 
– Accompagnamento Scolastico all’Integrazione Sociale”, approvato e ammesso a 
finanziamento con Decreto prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016. 

Il Progetto ASIS ha come obiettivo generale la qualificazione del sistema scolastico in 
contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica, e 
mira a promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda 
generazione.  

Nell’ambito del progetto è prevista una ricerca sui sistemi scolastici dei Paesi di 
provenienza o origine degli alunni immigrati o di seconda generazione assieme alla 
produzione di materiale informativo multilingue che faciliti la comunicazione con le famiglie 
degli alunni immigrati e le coinvolga attivamente nei percorsi dei figli. Entrambe le attività 
hanno la finalità di favorire la comprensione del sistema scolastico italiano, accompagnare i 
giovani immigrati o di seconda generazione nelle loro scelte e facilitare, così, il loro 
percorso scolastico.     

Art. 2 – Natura dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato ad espletare un’indagine di mercato al fine di individuare i 
soggetti interessati a realizzare una parte delle attività previste dal progetto ASIS – 
Accompagnamento Scolastico all’Integrazione Sociale consistente nella produzione di 
materiale informativo multilingue sui sistemi scolastici comparati. 

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.  
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Art. 3 – Amministrazione proponente 

Veneto Lavoro 

Via Ca’ Marcello 67b,  

30172 – Mestre (Venezia) 

Tel. 041 2919311 

Mail: mail.lavoro@venetolavoro.it   

Pec: protocollo@pec.venetolavoro.it  

Indirizzo internet: www.venetolavoro.it  

Art. 4 – Oggetto dell’avviso 

Produzione di materiale informativo multilingue. 

Preliminarmente, il fornitore dovrà eseguire una ricognizione sui sistemi scolastici dei Paesi 
di provenienza degli studenti immigrati e di seconda generazione presenti nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado del territorio regionale. 

In particolare, a conclusione della ricognizione, il fornitore dovrà restituire una descrizione 
dell’attuale organizzazione scolastica nei singoli Paesi analizzati.  

La ricognizione riguarderà i seguenti ambiti:  

- sistema scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia fino agli studi universitari,  

- norme e regolamenti istituzionali, prassi consolidate e consuetudini connotate 
culturalmente e peculiarità dei singoli sistemi nazionali all’interno delle scuole di 
diverso ordine e grado (ad esempio, per quanto riguarda la scuola italiana: colloqui 
scuola-famiglia, affiancamento delle mamme nei compiti a casa, uso del diario e 
libretto scolastico, accesso e utilizzo della mensa e altri servizi scolastici, pratica di 
uno sport o altra attività nel tempo libero, voti e valutazioni nei diversi ordini di 
scuola incluso il voto in condotta, gli orari e durata delle lezioni,…), 

- sbocchi formativi e professionali offerti dai diversi percorsi scolastici,  

- incentivi e agevolazioni economiche e di merito possibili (in particolare nel sistema 
italiano), 

- indicazioni di tipo pratico, ritenute utili dal soggetto selezionato; 

e sarà incentrata specialmente sui sistemi scolastici dei Paesi di provenienza o origine 
maggiormente rappresentati all’interno delle classi sul territorio regionale ovvero Marocco, 
Albania, Moldavia, Cina, Bangladesh, Ucraina, Filippine, Nigeria, Perù, Tunisia, India, 
Serbia. Tra i sistemi scolastici descritti dovrà essere presente anche quello italiano e, in 
aggiunta, il soggetto selezionato, potrà decidere di analizzare anche i sistemi scolastici di 
Paesi non menzionati nell’elenco. 
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Il risultato dell’analisi – di tipo “desk” – dovrà essere una serie ordinata di schede 
comparative dei sistemi scolastici dei Paesi esaminati, comprensive di tutte le informazioni 
aggiuntive richieste, più ulteriori indicazioni ritenute utili dal soggetto fornitore.  

Successivamente, il fornitore raccoglierà le schede comparative in una mini-guida, che 
dovrà essere realizzata in lingua italiana e tradotta nelle lingue dei Paesi di provenienza o di 
origine maggiormente rappresentati all’interno delle classi ovvero albanese, serbo-croato, 
hindi, cinese, bengali e in aggiunta nelle lingue veicolari inglese, francese, arabo, russo e 
spagnolo. 

Oltre alla produzione, il fornitore si dovrà occupare anche della distribuzione delle mini-
guide nelle scuole.  

La mini-guida, tradotta nelle diverse lingue, dovrà essere messa a disposizione delle 
famiglie di origine straniera da un lato e dei docenti, dall’altro, con il duplice obiettivo di 
facilitare la comprensione del funzionamento delle scuole in Italia e favorire la 
comunicazione tra scuola e famiglie. 

Attraverso un linguaggio facilmente fruibile, la mini-guida dovrà servire da supporto alle 
famiglie nel loro compito di orientamento e sostegno ai figli al momento di compiere scelte 
rispetto al loro futuro perché queste siano informate e consapevoli. La mini-guida in più 
lingue dovrà permettere alle famiglie di partecipare attivamente nel percorso scolastico dei 
figli, favorendone un buon esito.  

Ugualmente, le mini-guide con la comparazione dei sistemi scolastici dei diversi Paesi, 
saranno uno strumento utile anche per i docenti autoctoni. Sarà facilitata, infatti, la loro 
comprensione del mondo scolastico da cui provengono gli studenti di origine straniera e 
delle loro famiglie. 

Con la produzione e traduzione di queste mini-guide si intende ampliare la capacità di 
accoglienza delle scuole, attraverso un ampliamento delle conoscenze dei docenti e il 
miglioramento della comunicazione dell’istituzione scolastica verso le famiglie degli allievi di 
origine straniera, favorendo, così, la loro integrazione nelle scuola e nel tessuto sociale.  

Il fornitore dovrà coordinarsi con Veneto Lavoro durante la realizzazione delle attività, che 
dovranno concludersi entro e non oltre il giorno 31 Agosto 2018. 

Art. 5 – Importo presunto dell’appalto 

L’importo massimo presunto per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4, comprensivo 
degli oneri fiscali a carico del soggetto affidatario è di € 30.000,00 (trentamila//00).  

Tutte le somme stanziate per le attività sono da in tendersi onnicomprensive di oneri 
e imposte e ogni altra tipologia di tassa prevista dalle normative vigenti. 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. 

Art. 6 – Requisiti dei candidati  

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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- essere un soggetto giuridico, pubblico o privato; 

- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016; 

- insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165 
del 2001. 

Art. 7 - Modalità e termini per la presentazione de lle candidature 

I soggetti interessati devono inviare a Veneto Lavoro la propria manifestazione di 
interesse  utilizzando il formulario allegato e esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata  a all’indirizzo: protocollo@pec.venetolavoro.it.  

Il formulario di manifestazione di interesse deve essere sottoscritto dal legale 
rappresentante del soggetto che si candida alla realizzazione delle attività o da suo 
delegato con atto formale, che dovrà essere allegato in copia conforme all'originale. In caso 
di firma autografa, dovrà altresì essere allegata copia di un documento di identità in corso di 
validità del firmatario della manifestazione di interesse. 

L’oggetto della PEC dovrà riportare le seguenti indicazioni: “Manifestazione di interesse – 
Materiale multilingue - progetto ASIS”. 

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. 8 - Termini per la presentazione delle candida ture e durata dell’appalto 

I soggetti interessati possono inviare a Veneto Lavoro la propria manifestazione di 
interesse, secondo le modalità previste all’art. 7 del presente avviso, sino alle ore 12.00 
del 15° giorno 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). 

Il termine ultimo per la realizzazione delle attività da realizzare è il 31 agosto 2018. 

Art. 9 – Motivi di esclusione delle candidature 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all’art. 6 del presente avviso; 

- che non avvengano per tramite del formulario di manifestazione di interesse previsto 
(Allegato 2), debitamente compilato con tutte le informazioni richieste; 

- prive della firma sul formulario di manifestazione di interesse del rappresentante legale 
o di suo delegato con atto formale; 

- inviate oltre il termine indicato all’art. 8 del presente avviso; 
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- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata del soggetto 
proponente; 

- che abbiano documentazione parziale o incompleta. 

Art. 10 – Procedura di aggiudicazione 

Successivamente alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 
Veneto Lavoro procederà ad invitare i candidati idonei a negoziazione attraverso richiesta di 
offerta tecnico-economica.  

La gara, con procedura ristretta, sarà aggiudicata, da apposita commissione, adottando il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6 del D.lgs 
n. 50 del 18 aprile 2016, sulla base dei criteri che verranno successivamente resi noti 
mediante la documentazione allegata al decreto di approvazione della richiesta tecnico-
economica. 

In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di affidare il servizio, previa trattativa diretta con l’unico operatore 
economico interessato. 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, si sensi del D.Lgs n.196 del 
30/06/2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in 
oggetto. 

Art. 12 – Procedura di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Palazzo Gussoni — Cannaregio 
2277/2278 – 30121 Venezia ITALIA. Telefono: +39 041 2403911 Fax: +39 041 2403940 
Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Tiziano Barone 

(Firma digitale) 

 



Allegato 2 al D.D. n. 257 del 14/12/2017 – Formulario per manifestazione di interesse

Oggetto:  Manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  di materiale  informativo
multilingue  nell’ambito del Progetto ASIS – Accompagnamento Scolastico all’Integrazione
Sociale – FAMI 2014/2020 OS 2 – ON 2 - 01 – lett. c) – annualità 2016/2018 – PROG-1278 –
CUP H19D17000560007 – CIG: ZCC213E1B2

Spett.le

VENETO LAVORO

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. , 

1
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con la presente manifesto l’interesse dell’ente/azienda che rappresento alla realizzazione di uno

studio sui sistemi scolastici dei Paesi di provenienza o origine degli alunni immigrati o di

seconda  generazione  e  alla  produzione  di  materiale  informativo  multilingue previsti

nell’ambito del Progetto ASIS – Accompagnamento Scolastico all’Integrazione Sociale.

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

c) 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;

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

indirizzo pec ;

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 del 28.12.2000 e smi. 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 257  DEL 14/12/2017

OGGETTO: Avviso per l'affidamento di uno studio comparato sui sistemi scolastici e
produzione di materiale informativo multilingue - prog. ASIS   .

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 
14/12/2017.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)


		2017-12-14T11:55:59+0100
	GIANCARLO ZAMBON




