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DecretoAvviso per l’individuazione (art. 36, comma 2, lettera a, D.Lgs 50/2016) tramite 
manifestazione di interesse, di un soggetto per la realizzazione di una ricerca sui bisogni di 
orientamento scolastico e formativo dei giovani imm igrati e di seconda generazione 
nell’ambito del Progetto ASIS – Accompagnamento Sco lastico all’Integrazione Sociale – 
FAMI 2014/2020 – OS 2 – ON 2 – 01 – lett. c) annual ità 2016/2018 – PROG-1278 – CUP: 
H19D17000560007 – CIG ZEF230223E  

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 01, 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. 
Riconoscendo la centralità di una scelta informata e consapevole del percorso di studi anche 
sull’esito del processo di integrazione sociale ed economica delle nuove generazioni, nell’ambito 
del progetto tra le attività è prevista la realizzazione di una ricerca sui bisogni generali e specifici di 
orientamento scolastico e formativo dei giovani immigrati e di seconda generazione residenti in 
Veneto. 

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 parte delle attività previste nel progetto ASIS – Accompagnamento 
Scolastico all’Integrazione Sociale. 
 
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.  

Art. 3 – Amministrazione proponente 

Veneto Lavoro 
Via Ca’ Marcello 67/b,  
30172 – Mestre-Venezia 
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Tel. 041 2919311 
protocollo@venetolavoro.it 

Art. 4 – Attività da realizzare  

Il fornitore dovrà realizzare una ricerca sui bisogni generali e specifici di orientamento scolastico e 
formativo dei giovani immigrati e di seconda generazione residenti in Veneto. Nello specifico è 
richiesta, preliminarmente, un’analisi qualitativa delle attività di orientamento messe in atto nel 
passaggio tra la scuola secondaria di primo e secondo grado o formazione professionale e tra la 
scuola secondaria di secondo grado e l’università o il mondo del lavoro.  
 
L’importo massimo previsto per la realizzazione di queste attività, comprensivo di imposte e degli 
oneri fiscali  è di € 28.000,00 (ventottomila//00).  
 
Il soggetto selezionato dovrà coordinarsi con Veneto Lavoro durante la realizzazione delle attività, 
che dovranno concludersi entro e non oltre il 30 ottobre 2018. 
 
Tutte le somme stanziate per le attività sono da in tendersi onnicomprensive di oneri e 
imposte e ogni altra tipologia di tassa prevista da lle 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. 5 – Requisiti 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- 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; 

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione de lle candidature 

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 20 aprile 2018 , devono inviare a Veneto Lavoro la propria manifestazione di interesse  
utilizzando il formulario allegato e esclusivamente a mezzo posta elettronica certificat a a 
all’indirizzo: protocollo@pec.venetolavoro.it. Dovranno altresì allegare copia di un documento di 
identità in corso di validità del firmatario della manifestazione di interesse (salvo in caso di firma 
digitale). 
 
L’oggetto della PEC dovrà riportare le seguenti indicazioni: “Manifestazione di interesse – Ricerca 
sui bisogni di orientamento - progetto ASIS”. 
 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 
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- presentate da soggetti diversi da quelli previsto al punto 5 del presente avviso; 
- che non avvengano per tramite del formulario di manifestazione di interesse previsto (Allegato 

2), debitamente compilato con tutte le informazioni richieste; 
- inviate oltre il termine indicato; 
- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata del soggetto proponente; 
 
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.  
 
Successivamente alla scadenza del 20/04/2018 Veneto Lavoro procederà ad invitare i soggetti 
selezionati a presentare una proposta tecnico-economica. 

Art. 8 – 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. 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Tiziano Barone 
(Firma digitale) 

 


