Allegato n. 1 al Decreto Direttoriale n. 45 del 27/02/2017
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione art.36, comma
2, lettera a) per l’affidamento di attività di formazione da realizzare nell’ambito del Progetto
RECORD – Rete territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle
discriminazioni etnico-razziali - FAMI 2014 – 2020 – OS 2 – ON 3 – lett.I) – annualità 20162018 – PROG 532 – CUP H19D16000870007, rivolta agli enti di formazione dell’Elenco Enti
accreditati e qualificati, Direttiva 170/2016 del MIUR.
Art. 1 – Premesse
La Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori, ha partecipato, in qualità di proponente unico, 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 2 –Avviso territoriale per la
prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni, con il Progetto RECORD – Rete territoriale per
l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali, che è stato ammesso
a finanziamento.
Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione del Veneto, già titolare dell’Osservatorio Regionale
Antidiscriminazione, cui è stata affidata, con DGR 2007 del 06/12/2016, la realizzazione di parte
delle attività previste dal progetto RECORD, ha dato avvio alla presente manifestazione di
interesse per la presentazione di proposte per la realizzazione delle attività di seguito elencate.
La manifestazione è rivolta esclusivamente agli enti di formazione dell’Elenco Enti accreditati e
qualificati, Direttiva 170/2016 del MIUR concernente le modalità di accreditamento, di
qualificazione e di riconoscimento dei corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze del
personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative.
Art. 2 – Natura dell’Avviso
Il presente avviso è finalizzato a espletare un’indagine di mercato tra gli enti di formazione
riconosciuti dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/16, al fine di individuare i soggetti interessati a
realizzare le attività di formazione rivolte ai docenti previste nel progetto RECORD.
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. L’affidamento dell’incarico a svolgere le attività è in
ogni caso subordinato alla valutazione delle proposte pervenute da parte dell’apposita
Commissione, secondo i criteri di selezione di cui all’Art.6.
Art. 3 – Amministrazione proponente
Veneto Lavoro

Via Ca’ Marcello 67b,
30172 – Mestre (Venezia)
Te. 041 2919311
protocollo@pec.venetolavoro.it
Art. 4 – Attività da realizzare
4.1 NUMERO E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI
Sono previsti 5 percorsi di formazione di 20 ore ciascuno, rivolti a un numero minimo di 20 e
massimo di 30 insegnanti a percorso.
4.2 DESTINATARI
I percorsi previsti nell’ambito del progetto RECORD, da realizzarsi nel territorio della regione del
Veneto, sono rivolti agli insegnanti di scuole secondarie di primo e secondo grado del Veneto,
individuati dal soggetto selezionato, che operano in classi con un elevato numero di studenti
immigrati e/o in classi in cui ci sia un elevato tasso di conflittualità generato da atteggiamenti e
approcci razzisti e/o in cui si siano verificati episodi di razzismo.
4.3 METODOLOGIA

La metodologia deve prevedere lezioni teoriche, analisi di casi concreti partendo dal vissuto
personale, lavori di gruppo, discussioni e confronti.
L’Ente selezionato dovrà coordinarsi, nella definizione dei contenuti e della metodologia, con
l’Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, che fa capo a Veneto Lavoro.
Dovranno, inoltre, somministrare un questionario in entrata e uno in uscita, che metterà a punto
l’Osservatorio Regionale e, a conclusione di ogni percorso, presentare una relazione che riassuma
argomenti trattati, metodologia utilizzata e che si soffermi in particolare su questioni rilevanti
emerse in relazione alle problematiche di classe ed eventuali proposte/richieste.
4.4 RISULTATI ATTESI
Obiettivo dei percorsi è quello di dotare i partecipanti di strumenti efficaci a gestire la realtà della
classe interculturale in un’ottica di inclusione, valorizzazione e rispetto delle differenze,
mediazione dei conflitti e prevenzione e contrasto delle discriminazioni. Ci si aspetta,
pertanto, che gli/le insegnanti che prenderanno parte al percorso, saranno poi in grado di dare un
valore aggiunto al loro lavoro, avendo acquisito competenze specifiche nell’ambito oggetto del
percorso di formazione e che avranno, inoltre, fatto proprie le strategie utili a prevenire e gestire
situazioni di discriminazione.
4.5 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
I percorsi dovranno iniziare entro maggio 2017 e concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2017.

Art. 5 - Risorse disponibili e modalità di erogazione dei fondi
L’ammontare delle risorse disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente avviso
è complessivamente pari a Euro 10.000,00 iva e oneri compresi se dovuti, per l’erogazione di 5
percorsi di formazione coerenti con quanto previsto all’art.4.
Per ciascun percorso di 20 ore, verrà riconosciuta una somma massima pari ad € 2.000,00
onnicomprensivi.
L’importo riconosciuto al soggetto proponente sarà quindi proporzionale al numero di percorsi
conclusi: un percorso si considera concluso nel momento in cui vengono erogate/completate e
debitamente registrate/documentate tutte le 20 ore previste.
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 (questionari
somministrati in entrata e in uscita, registri debitamente firmati da parte dei partecipanti e dei
formatori, relazione conclusiva).

Tutte le somme stanziate per le attività sono da intendersi onnicomprensive di oneri e
imposte e ogni altra tipologia di tassa prevista dalle normative vigenti.
Art. 6 - Modalità di selezione
Le proposte progettuali e i relativi elaborati saranno vagliati da apposita commissione che
valuterà congruità e sostenibilità delle stesse ai fini dell’ammissione al finanziamento.
Verrà inoltre stilata una graduatoria a cui si farà riferimento in caso di rinunce da parte dei
soggetti selezionati e in funzione delle risorse assegnate e/o disponibili.
Di seguito i criteri di valutazione delle proposte:
Criteri di Valutazione

Punteggio

1. Esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi di formazione
rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in materia
di prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali

0 – 15 Pt

ESPERIENZA

2. Esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi di formazione
rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in materia
di inclusione, valorizzazione e rispetto delle differenze, mediazione dei
conflitti
PROPOSTA PROGETTUALE

1. Conoscenza del contesto di riferimento

0 – 15 Pt

0 – 10 Pt

2. Contenuti, metodologia e modalità di svolgimento dell’attività

0 – 50 Pt

TOTALE

MAX 100

3. Coerenza con quanto richiesto dal bando

0 – 10 Pt

In caso di pari merito l’assegnazione avverrà per estrazione.
Art. 7 – Requisiti

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di partecipazione al Bando:
-

essere iscritti nell’Elenco Enti accreditati e qualificati, Direttiva 170/2016 del MIUR;
non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art.80 del
D.Lgs 50/2016.

Art. 8 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Le manifestazioni di interesse da parte degli Enti accreditati e qualificati, comprensive delle
proposte progettuali e del certificato che attesti l’iscrizione all’ all’Elenco Enti accreditati e
qualificati, Direttiva 170/2016 del MIUR, dovranno essere presentate a Veneto Lavoro, entro e
non oltre le ore 12 del 27 marzo 2017, tramite invio per posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: protocollo@pec.venetolavoro.it;
L’oggetto della PEC dovrà riportare le seguenti indicazioni: “Manifestazione di interesse ai fini della
realizzazione di attività di formazione dei docenti nell’ambito del progetto RECORD”
Art. 9 – Motivi di esclusione

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
 presentate da soggetti diversi dagli Enti inseriti nell’Elenco Enti accreditati e qualificati,
Direttiva 170/2016 del MIUR;
 inviate oltre il termine indicato;
 presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
 presentate su moduli diversi dal “Formulario di candidatura” previsto (Allegato 2);
 carenti nel Formulario di candidatura della firma del Legale Rappresentante;
 carenti degli allegati richiesti.

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. 10 – Consenso al trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, si sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
Art. 11 – Obblighi pubblicitari
Il soggetto beneficiario sarà tenuto ad utilizzare, nelle proprie comunicazioni e in tutto il materiale
previsto per la realizzazione delle attività, l’immagine coordinata del fondo che verrà fornita da
Veneto Lavoro.
La gestione e l’attestazione delle attività e delle spese dei progetti finanziati saranno regolate
attraverso successiva stipula di apposita convenzione predisposta dallo scrivente.

L’adesione e partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutti gli
articoli del presente bando.
IL DIRETTORE
Dott. Tiziano Barone
(Firma digitale)

Riferimenti:
Referente procedura: Tiziano Menaggia
e-mail: tiziano.menaggia@venetolavoro.it, tel.041.2919375

