
Allegato 1 al D.D. n. 89  del 13/04/2018 - Avviso per l’individuazione delle candidature  
 

 
 
 

 1 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATURE  PER 
L’EROGAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI DI ORIENTAMENTO  SCUOLA-LAVORO 
nell’ambito del Progetto ASIS – Accompagnamento Sco lastico all’Integrazione 
Sociale – FAMI 2014/2020 OS 2 – ON 2 Integrazione –  01 Qualificazione del sistema 
scolastico in contesti multiculturali, anche attrav erso azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica – lett. c) annualità 2016/20 18 – PROG-1278 – CUP 
H19D17000560007 CIG: 7445337674 
 

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. 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, “Accompagnamento Scolastico all’Integrazione Sociale” è dedicato alla 

qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, ed ha per destinatari degli 

interventi, 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. Il progetto esecutivo approvato dalla Direzione Generale dell'immigrazione e 

delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede 

tra le azioni da sviluppare, la realizzazione di percorsi informativi di orientamento 

scolastico e di orientamento lavorativo, rivolte in particolare agli studenti immigrati del 

Veneto e di incontri informativi rivolte alle famiglie degli studenti immigrati sulla tematica 

dell’orientamento scolastico e professionale. 
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2. NATURA DELL’AVVISO 

 

Il presente avviso è finalizzato a individuare i soggetti interessati a realizzare parte delle 

attività previste nel progetto ASIS – Accompagnamento Scolastico all’Integrazione 

Sociale. Nel dettaglio : 

Lotto a) sessioni informative di orientamento scolastico nella transizione dalla scuola 

secondaria di primo grado a quella di secondo grado, e dall’istruzione superiore a quella 

universitaria; 

Lotto b) sessioni informative di orientamento lavorativo, rivolte in particolare agli studenti 

immigrati degli ultimi anni degli Istituti/Scuole di formazione professionale del Veneto; 

Lotto c) incontri informativi rivolti alle famiglie degli studenti immigrati sulla tematica 

dell’orientamento scolastico e professionale. 

 

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 
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pec: protocollo@pec.venetolavoro.it 

 

4. DESTINATARI DEI SERVIZI 

I destinatari delle attività da realizzare sono gli alunni con cittadinanza di paesi terzi e/o 

giovani fino a 25 anni regolarmente presenti in Italia con background migratorio o nati in 

Italia da almeno un genitore straniero. 

 

5. ATTIVITÀ DA REALIZZARE 

Il soggetto selezionato si dovrà occupare della realizzazione di percorsi informative 

(Laboratori) così suddivise: 

 LOTTO A: 

a) percorso informativo (Laboratori A) di orientamento scolastico nella transizione 

dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, e 

dall’istruzione superiore a quella universitaria; 

In particolare dovranno essere sviluppate le seguenti tematiche: 

- Funzionamento del sistema scolastico Italiano e Regionale; 

- I percorsi scolastici, le carriere; 

- Focus sulla Formazione Professionale; 

- Le prospettive di Istruzione superiore. 

 

Numero totale laboratori da realizzare: n. 36 della durata di n. 15 Ore cad. 

Totale risorse destinate:  € 81.000,00 (costo a laboratorio € 2.250,00) 

LOTTO B: 

b) percorso informativo (Laboratori B) di orientamento lavorativo, rivolte in 

particolare agli studenti immigrati degli ultimi anni degli Istituti/Scuole di 

formazione professionale del Veneto. In particolare dovranno essere sviluppate 

le seguenti tematiche: 
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-normativa vigente in merito al regolare soggiorno dei cittadini dei Paesi 

terzi e sui servizi del territorio a loro rivolti; 

- 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; 

- modalità di redazione di CV e lettera di presentazione o motivazione. 

- simulazioni di colloqui di lavoro; 

Numero totale laboratori da realizzare: n. 38 della durata di n. 20 Ore cad.  

Totale delle risorse destinate: € 114.000,00 (costo a laboratorio € 3.000,00) 

 

LOTTO C: 

c) Incontri informativi (Laboratori C) e di sensibilizzazione rivolte alle rispettive 

famiglie degli studenti immigrati, che partecipano ai percorsi lotto a) e b) sulla 

tematica dell’orientamento scolastico e professionale e integrazione. 

Numero totale incontri da realizzare: n. 30 della durata di n. 2 Ore cad. 

Totale delle risorse destinate: € 5.000,00 ( costo a laboratorio  € 167,00) 

 

Totale delle risorse destinate per Lotto a) b) e c)  € 200.000,00 omnicomprensive. 

 

I Laboratori di orientamento scolastico e lavorativo dovranno essere realizzati con gruppi 

di studenti di minimo 6 fino a un massimo 15 partecipanti per gruppo. Gli orientatori / 

esperti che condurranno i laboratori dovranno avere minimo 5 anni di esperienza. 

 

I Laboratori con le famiglie dovranno essere realizzati in un numero massimo di 30 

distribuiti sul territorio veneto. La durata del complessiva del singolo incontro dovrà 

essere di 2 ore. 

 

Gli incontri di orientamento dovranno essere realizzati nella prospettiva di contribuire a 

orientare ragazzi e famiglie verso scelte consapevoli che consentano di prevenire 
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l’abbandono scolastico e che favoriscano il percorso di studi e l’inserimento nel mondo 

del lavoro. 

Inoltre in merito al numero dei giovani complessivamente coinvolti nelle attività 

progettuali da realizzare, dovrà essere valorizzata anche la partecipazione di alunni 

italiani che non abbiano un background migratorio, come elemento chiave per favorire la 

bi direzionalità del processo di integrazione. 

 

6. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI DI ASSEGNAZIONE 

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

informativi di orientamento scuola- lavoro e nell’ambito del progetto ASIS è di euro 

200.000,00 (duecentomila//00) omnicomprensivo suddiviso nei seguenti Lotti: 

Lotto A:   

euro 81.000,00 (ottantunomila//00) per l’erogazione di un massimo di n. 36 Laboratori 

informativi di orientamento scolastico di gruppo della durata di 15 ore ciascuno. Il costo 

orario onnicomprensivo che sarà riconosciuto ai soggetti erogatori per ciascun 

Laboratorio 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. 

 

Lotto B: 

euro 114.000,00 per l’erogazione di un massimo di n. 38 Laboratori informativi di 

orientamento lavorativo 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 
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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. 

Lotto C:  

5.000,00 euro per l’erogazione di un numero massimo di 30 Laboratori informativi rivolti 

alle famiglie e distribuiti sul territorio veneto, della durata di 2 ore cad. 

Tutte le somme stanziate per le attività sono da intendersi omnicomprensive 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 

e sarà proporzionato all’effettivo svolgimento dei percorsi realizzati. 

 

7. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE  

L’assegnazione dei percorsi di cui ai Lotti a),b) e c) 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.  

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

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

graduatoria, per ogni Lotto, stilata per ordine cronologico di ricezione, alla quale si 

attingerà per l’assegnazione dei percorsi in caso di rinuncia totale o parziale da parte dei 

soggetti risultati assegnatari in prima istanza. 

I percorsi assegnati sono vincolanti per il soggetto assegnatario, rispetto al numero e 

alle modalità di realizzazione.  

Sarà possibile presentare istanza di partecipazione anche per singoli lotti, fatto salvo 

che il numero minimo di laboratori per ogni lotto non potrà essere inferiore a n. 10. 

8. DURATA 
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L’erogazione dei percorsi avrà inizio alla sottoscrizione del contratto con Veneto Lavoro 

e avrà durata parametrata sulle attività del progetto, avendo termine tassativamente 

entro il 30 Novembre 2018. 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al presente avviso pubblico è rivolta alle Scuole di Formazione 

Professionale che offrono corsi di qualifica professionale (triennale e quadriennale) 

iscritte all’Elenco Regionale Organismi di formazione accreditati (L.R. 9 agosto 2002 n. 

19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") e 

accreditate per l’Obbligo Formativo.  

I candidati dovranno essere in possesso anche 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; 

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

165 del 2001. 

Le proposte devono essere presentate solo in forma associata (partenariato) con altre 

Scuole di Formazione Professionale iscritte all’Elenco Regionale Organismi di 

formazione accreditati (L.R. 9 agosto 2002 n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli 

organismi di formazione accreditati") e accreditate per l’Obbligo Formativo al fine di 

garantire la massima copertura del territorio veneto.  

La Scuola Capofila sarà referente e responsabile di tutte le operazioni che saranno 

indicate nella convenzione di sovvenzione nonché del coordinamento e della gestione 

finanziaria dell’assegnazione. Veneto Lavoro procederà al pagamento dei percorsi 

assegnati esclusivamente al soggetto Capofila. 
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Ogni Scuola di Formazione Professionale può presentare un'unica istanza come capofila 

o partecipare come partner solo in un’unica proposta, pena l’esclusione. 

Le Scuole di Formazione Professionale potranno coinvolgere come partner associati tra 

i seguenti attori: Associazioni di categoria; Cooperative Sociali, Sindacati, Centri 

provinciali per la formazione degli adulti CPIA o altri enti/attori territoriali. Il Partner 

associato condivide gli obiettivi della proposta, senza rappresentare un centro di 

imputazione di costo 

10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDI DATURE 

I soggetti interessati, a partire dalla data di 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 30 giugno 2018, possono far pervenire 

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

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

L’oggetto della PEC dovrà riportare le seguenti indicazioni: “Istanza di partecipazione- 

percorsi di orientamento scuola-lavoro – 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. 

Non saranno prese in considerazione le candidature: 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsto al punto 9 del presente avviso; 

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

debitamente compilato con tutte le informazioni richieste; 

- inviate oltre il termine indicato; 
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- presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata del soggetto 

proponente; 

- che abbiano documentazione parziale o incompleta. 

11. ASPETTI GESTIONALI, AMMINISTRATI E CONTABILI 

Le attività e le spese sostenute per la realizzazione del progetto ASIS 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. 

12. 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, 13 aprile 2018 

IL DIRETTORE 
Dott. Tiziano Barone 

(Firma digitale) 
 

 

Allegato:  Formulario di candidatura (Allegato 2) 


