
   

1 

Allegato n. 1 al decreto direttoriale  n.27 del 05/04/2016. 
 
Procedura di selezione di soggetti per la realizzazione di azioni di sviluppo e 
rafforzamento del sistema duale  del progetto ``FITT - Forma il Tuo fuTuro! `` 
Codice CUP: H77H15001780006    
Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione del Veneto e partner del progetto FITT - Forma il Tuo fuTuro! codice 2014-2841 / 557161-PPE-1-2014-1-IT-EPPKA3-APPREN, con Decreto Direttoriale n 27 del 01/04/2016 ha dato avvio al presente avviso per la realizzazione di azioni di sviluppo e rafforzamento del sistema duale. 
1. OBIETTIVO DELL’AVVISO 
Nel rispetto del DDL 81/2015( Jobs Act) e D.M. 12 ottobre 2015 (1) “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, l’obiettivo dell’avviso è quello di sperimentare azioni di sviluppo e rafforzamento del sistema duale. 
2. INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROPOSTA 
Su mandato del Ministero del Lavoro la Regione Veneto Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro è capofila di un progetto transnazionale denominato “FITT - Forma il Tuo fuTuro! increasing the quality of apprenticeship for vocational qualifications in Italy” che è stato approvato dalla Commissione Europea con codice di progetto2014-2841 / 557161-PPE-1-2014-1-IT-EPPKA3-APPREN in data 16/10/2014 a valere sul programma Erasmus + . 
Il programma Erasmus+ ha lo scopo di sostenere i partenariati transnazionali fra organizzazioni che operano nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù per favorire la collaborazione e riavvicinare il mondo dell'istruzione e del lavoro, con l'obiettivo di far fronte all'attuale fabbisogno di competenze in Europa, ed è riferito al periodo di programmazione 2014-2020. In particolare, il progetto è stato presentato, su mandato del Ministero Del Lavoro, sull’Azione Chiave 3 “Supporto alle riforme delle policy” nel bando denominato“Autorità nazionali per l’Apprendistato”. Il progetto FITT prevede la sperimentazione di modelli innovativi nell’apprendistato per la qualifica professionale, a livello nazionale denominata di primo livello, afferente alle competenze regionali in materia di formazione professionale. Il progetto mira, attraverso la costruzione e la sperimentazione di un modello ispirato anche al sistema duale tedesco, a migliorare ed inserire della innovazioni all’interno della recente riforma dell’apprendistato, insistendo sull’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Il progetto si focalizza su un settore specifico, denominato “food and 
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hospitality” includendo quindi qualifiche nei settori del turismo e del commercio, settori importanti per la realtà veneta. 
3. DESTINATARI 
La partecipazione al presente avviso pubblico è rivolta ai CFP Centri di Formazione Professionale che offrono corsi di qualifica professionale (triennale e quadriennale) nel settore ristorazione, turistico, accoglienza, in particolare per le qualifiche di “Operatore della ristorazione indirizzo preparazione pasti e servizi di sala e bar”, ritenuti ammessi o idonei e presenti nell’elenco definitivo del Veneto pubblicato il 19/02/2016 all’indirizzo www.italialavoro.it relativi al “PROGRAMMA FIxO -Avviso pubblico per la concessione di contributi ex. Art. 12 l241/1990 in favore dei Centri di Formazione Professionale per la realizzazione di azioni di accompagnamento e sviluppo e rafforzamento del sistema duale 
nell’ambito della IeFP”.  Le proposte possono essere presentate esclusivamente in forma associata (partenariato).  Possono presentare istanza di partecipazione in qualità di capofila i :  

- CFP Centri di Formazione Professionale del settore ristorazione, turistico, accoglienza presenti sul territorio Veneto come sopra riportato. 
-  Ogni CFP può presentare un'unica istanza come capofila o partecipare come partner solo in un’unica proposta, pena l’esclusione.  I CFP dovranno presentare obbligatoriamente le proposte in partenariato con almeno: 
- N.1 Ente Bilaterali del settore commercio o servizi o turismo; 
- N.5 Aziende del settore commercio o servizi o turismo. I CFP Dovranno coinvolgere obbligatoriamente almeno 2 partner associati tra i seguenti attori: 
- N 1 Istituto di formazione professionale con sede in Veneto; 
- N1 Centro per l’impiego I CFP potranno coinvolgere come partner associati tra i seguenti attori: 
- Sindacati; 
- Associazioni di categoria; 
- Camere di Commercio; 
- Agenzie del lavoro  Il Partner associato condivide gli obiettivi della proposta, senza rappresentare un centro di imputazione di costo. 
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4. ATTIVITA’ RICHIESTE 
Le attività oggetto del presente avviso dovranno prevedere queste sette componenti obbligatorie:  
1. Definizione di un Piano Formativo Quadro per la qualifica di operatore per la ristorazione e predisposizione di linee guida per la stesura di un piano formativo individuale come previsto dal D.M. 12 ottobre 2015 (1) “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. La presente attività verrà fatta obbligatoriamente con l’ausilio di esperti tedeschi messi a disposizione dal Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) partner del progetto FITT; 
2. Definizione di almeno 50 piani formativi individuali con il coinvolgimento di almeno 30 aziende, sulla base delle risultanze dell’attività 1. Entro i primi 3 mesi di attività, il capofila obbligatoriamente dovrà redigere la lista sottoscritta con i nominativi delle 30 aziende e dei 50 studenti che parteciperanno alla sperimentazione; 
3. Sviluppo e realizzazione di un corso di formazione formatori per la formazione di tutor aziendali, con l’ausilio di esperti tedeschi del Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) partner del progetto FITT;  
4. Predisposizione di materiali formativi per la formazione a distanza o autoformazione dei tutor aziendali; 
5. Organizzazione di eventi di sensibilizzazione per aziende e loro intermediari sui benefici/potenzialità dell’apprendimento duale. 
6. Organizzazione di una visita studio in Germania per condividere la conoscenza del sistema duale per la qualifica tedesco. Tale visita studio potrà essere organizzata con il supporto logistico dei partner tedeschi di progetto; deve essere garantito un accompagnatore in grado di svolgere l’interpretariato. 
7. Monitoraggio delle attività realizzate attraverso gli strumenti che verranno definiti da GIZ “Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GmbH”, partner del progetto FITT. 
Per le attività di cui ai punti 1, 3, 6 deve essere garantito un servizio di interpretariato. 
I prodotti/risultati attesi per ciascuna delle sette attività obbligatorie dovranno essere i seguenti: 
1.1. Attivazione di un tavolo di lavoro della durata di 5 giornate per la realizzazione del Piano Formativo Quadro. Il tavolo di lavoro sarà composto dal proponente, dai soggetti del partenariato, da partner associati e da attori locali del settore e sarà facilitato da esperti tedeschi del Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) partner del progetto FITT; 
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1.2. Elaborazione e attivazione di 50 piani formativi individuali con il coinvolgimento di almeno 30 aziende elaborati secondo gli standard del D.M. 12 ottobre 2015 (1)  “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, firmati da aziende e CFP/Scuole; 
1.3. Ideazione e realizzazione di un percorso formativo (formazione dei formatori) di 16 ore totali, e successiva erogazione della formazione ad almeno 15 tutor aziendali .  
1.4. Materiali formativi per la formazione a distanza/autoformazione dei tutor aziendali; 
1.5. Organizzazione di almeno 1 evento della durata di mezza giornata rivolta alle aziende sull’importanza della formazione in azienda e dell’apprendistato duale. I partecipanti all’evento di sensibilizzazione dovranno essere come minimo di 30 aziende diverse. 
1.6. Programmazione e realizzazione di 1 visita studio di almeno 4 giorni in Germania per un minimo di 8 partecipanti. 
1.7. Relazione di monitoraggio delle attività realizzate. 

 
ART. 5 - IMPEGNI DELL’AFFIDATARIO  Il soggetto affidatario si impegna ad accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’ avviso, senza riserve od eccezioni. Si impegna inoltre a: 1. essere in regola con gli obblighi relativi a: a) disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente; b) disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68; 

c) disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori; d) disposizioni in materia di antimafia. 
2. essere dotato di idonea assicurazione a copertura dei danni a terzi; 
3. di rispettare l'obbligo di riservatezza e a non diffondere ed utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni dell‘Ente, in alcun modo, i dati, le informazioni il contenuto dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione; 
4. di comunicare con tempestività all’Ente ogni problematica eventualmente insorta nel corso dell’esecuzione del contratto. 
5. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 
6. di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010. 
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6. RISORSE DISPONIBILI E CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI 
Le risorse destinate al finanziamento delle proposte presentate a valere sul presente Avviso ammontano ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) iva e oneri inclusi, se dovuti. Sono previsti i seguenti massimali: 

- costo standard di 450 euro per piano di formazione individuale; 
- costo standard di 10.000,00 per le attività di cui i punti n.1 e n.3 del paragarafo 4 che devono essere sviluppate con l’ausilio di esperti tedeschi del Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB (il costo comprende onorario, servizio di interpretariato dal tedesco all’italiano e spese di viaggio, alloggio e vitto in Italia).  Categorie di spese ammissibili: 
- spese di personale interno o contrattualizzato ad hoc per la proposta; 
- spese di materiale od attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività; 
- spese di servizi esterni necessari all’implementazione delle attività; 
- spese di trasporto, vitto e alloggio ; 
- spese generali fino a un massimo del 2%.  L’erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità a. 40% all’avvio delle attività, che deve essere comunicato formalmente a Veneto Lavoro, a seguito della sottoscrizione di convenzione;  b. 40% alla presentazione della lista sottoscritta con i nominativi delle 30 aziende e dei 50 studenti che parteciperanno alla sperimentazione; c. 20% a saldo, su presentazione e verifica della relazione finale sull’attività svolta e del rendiconto delle spese effettuate.  I rendiconti, da presentarsi a Veneto Lavoro entro e non oltre il 30/01/2017, pena la decadenza del finanziamento, dovranno essere corredati della seguente documentazione 1. relazione finale sulle attività svolte e i risultati raggiunti; 2. rendiconto finanziario costituito da: prospetto riepilogativo delle spese rendicontate, con relativi giustificativi in copia; 3. dichiarazione di conformità delle spese sostenute.  La documentazione dei punti 2 e 3 deve essere resa nella forma di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000:  I modelli da utilizzare per le richieste di contributo e di avvio, così come quelli di gestione (prospetto delle spese e relazione finale) saranno inviati con la comunicazione di concessione del contributo. 

 
 



   

6 

7. DURATA 
Le attività dovranno iniziare al più tardi nel mese di maggio 2016 concludersi  improrogabilmente entro il 31/12/2016.  
8. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELL’ISTRUTTORIA 
Non saranno ammesse all'istruttoria: 

- Le domande presentate da soggetti diversi da quelli previsti (CFP Centri di Formazione Professionale che offrono corsi di qualifica professionale (triennale e quadriennale) nel settore ristorazione, turistico, accoglienza, in particolare per le qualifiche di “Operatore della ristorazione indirizzo preparazione pasti e servizi di sala e bar”, ritenuti ammessi o idonei e presenti nell’elenco definitivo del Veneto pubblicato il 19/02/2016 all’indirizzo www.italialavoro.it, relativi al “PROGRAMMA FIxO -Avviso pubblico per la concessione di contributi ex. Art. 12 l241/1990 in favore dei Centri di Formazione Professionale per la realizzazione di azioni di accompagnamento e sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito della IeFP”).  
- Progetti che sviluppano attività diverse da quelli previsti nel bando; 
- Le istanze pervenute oltre il termine previsto dall’art 9;   Ogni richiesta di chiarimento deve pervenire entro e non oltre i 7 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle proposte  esclusivamente via PEC all’indirizzo sotto indicato. Il responsabile del procedimento è Tiziano Barone - tel. 041.2919311. – progetti.speciali@venetolavoro.it. 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni proposta, deve essere presentata utilizzando il modello di formulario fornito (Allegato 2) sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto Capofila insieme a copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; e spedita esclusivamente via Posta Elettronica Certificata entro il giorno 21/04/2016. alle ore 16.00 al seguente indirizzo di PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it . L’oggetto della mail dovrà essere “Avviso per l’individuazione di soggetti a cui affidare la realizzazione di azioni di sviluppo e rafforzamento del sistema duale da sperimentare all’interno del progetto FITT”.  
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10. CRITERI DI VALUTAZIONE   
Criterio di Valutazione Punteggio 
RILEVANZA, ESPERIENZA DEL PROPONENTE E PARTNER  
1. la coerenza delle attività svolte dal soggetto Capofila e partner con le finalità del presente avviso 

0-10pt 
 

2. l’esperienza e il valore aggiunto del proponente/ partenariato della proposta per il raggiungimento gli obiettivi  0-10pt 
 

3. la coerenza dei ruoli attribuiti a ciascun partner  0-10pt 
 

4. descrizione, ruolo e coinvolgimento delle aziende; 0-15pt 
5. descrizione, ruolo e coinvolgimento dell’Ente bilaterale 0-5pt 
6. descrizione, ruolo e coinvolgimento dei partner associati 0-5pt 
  
PROPOSTA PROGETTUALE 
1. Qualità e sostenibilità della metodologia proposta e coerenza con quanto richiesto dall’avviso 

0-5pt 

  
INDICATORI DI RISULTATO 
n.50 Piani Formativi Quadri.   10Pt 

Piani formativi tra i 51 e fino a 55  2 pt 
Piani formativi tra i 56 e fino a 60 2 pt 
n. 30  aziende coinvolte nella elaborazione e attivazione dei piani formativi; 10 pt 
Aziende coinvolte nella elaborazione e attivazione dei piani formativi; da 31 a 35 2 pt 
Se la proposta prevede più eventi (rispetto al minimo 1 previsto) della durata di mezza giornata rivolta alle aziende sull’importanza della formazione in azienda e dell’apprendistato duale. 2 pt 
n. 8 partecipanti alla visita studio di almeno 4 giorni in Germania 5 pt 
n.15 tutor aziendali che partecipano al percorso formativo ( formazione dei formatori) di 16 ore totali 7 pt 
TOTALE MAX 100 
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Per la valutazione delle domande presentate Veneto Lavoro provvederà alla costituzione di una apposita Commissione che sarà nominata con apposito Atto. Tale Commissione stilerà una graduatoria, dalla quale rimarranno esclusi i progetti che non raggiungeranno il punteggio minimo totale di 60 Pt.  Veneto Lavoro, sulla base della graduatoria e delle risorse finanziarie disponibili, procederà a finanziare la proposta con punteggio maggiore. Qualora si verificasse ulteriore capienza finanziaria, si procederà al finanziamento anche parziale dei Progetti collocati immediatamente in posizione successiva, utilizzando come criterio di priorità il punteggio acquisito dai singoli Progetti.  
11. OBBLIGHI PUBBLICITARI 
I soggetti beneficiari saranno tenuti ad utilizzare, nelle proprie comunicazioni, nei documenti prodotti ed esposti e in tutto il materiale previsto per la realizzazione delle attività di formazione e di promozione, i loghi e l’immagine coordinata del progetto FITT, il loghi obbligatori del Programma Erasmus+, che verranno forniti da Veneto Lavoro.  
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso della presente procedura ed adempimenti successivi verranno trattati unicamente per le finalità oggetto dello stessa, della normativa di settore ed in materia di semplificazione amministrativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, può esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa. Titolare del trattamento è Veneto Lavoro.  Il proponente, presentando la propria domanda, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.   


