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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI RICHIESTE DI ADE SIONE IN 

PARTNERSHIP PROVINCIALE 

NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE  INIZIALE 

2017/2018 

(Percorsi triennali di istruzione e formazione) 

 

 

INTERVENTI DI PRIMO, DI SECONDO E DI TERZO ANNO 

NEI CFP DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 

__________ 

 

 
1. Riferimenti legislativi, normativi e regolamentari 

 
Il presente avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti 
disposizioni:  

• Legge del 28 marzo 2003, n. 53;  
• Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della 
legge 28 marzo 2003, n. 53; 

• Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle 
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi 
della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

• Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento 
obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634; 
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• Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: 
Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 
dell’istruzione obbligatoria; 

• Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 
(MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008; 

• Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli 
strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione 
professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome del 25.2.2010; 

• Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo 29 aprile 2010 tra il 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il 
primo anno di attuazione 2010- 2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell’articolo 27, 
comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; 

• Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l’Accordo 27 luglio 2011 tra 
il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli 
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226; 

• Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l’Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante 
l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale 
approvato con l’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011; 

• L.R. n. 8 del 31/03/2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”; 
• L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di 

formazione accreditati”; 
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: 

“Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli 
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..”; 

• L. 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore; 
• DGR n. 1355 del 17/7/2012 “Approvazione dei Programmi formativi e delle linee guida 

per la verifica degli apprendimenti “Disciplina dell’attività di acconciatore”; 
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• DGR n. 2646 del 18.12.2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione 
professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei 
percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione formazione. D. Lgs 17 
ottobre 2005, n. 226” e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati 
definiti modulistica e vademecum; 

• DGR n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento “Sistema di Gestione e di 
Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020; 

• DGR n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” 
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020; 

• DGR n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. 
Approvazione delle Unità di Costo Standard; 

• DGR n. 1936 del 29/11/2016 “Approvazione della nuova Offerta Formativa per l'Anno 
Scolastico 2017-2018 negli Istituti scolastici del secondo ciclo, ai sensi del D.Lgs. n. 112 
del 31/03/1998 e dell'Offerta di istruzione e formazione professionale negli Organismi di 
Formazione accreditati e in sussidiarietà complementare negli Istituti professionali di 
Stato”; 

• L.R. n. 19 del 29/10/2015, recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 
provinciali”; 

• L.R. n. 30 del 30/12/2016, “collegato alla legge di stabilità regionale”; 
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 760 del 29/05/2017, ad oggetto 

“Piano annuale di formazione iniziale 2017/2018. Programmazione interventi formativi 
nei Centri di formazione professionale provinciali. Attivazione procedura di 
individuazione di Organismi di Formazione accreditatati nell’obbligo formativo idonei 
a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione 
professionale delle province di Treviso, Verona e Vicenza e nella Città Metropolitana di 
Venezia.”; 

• Decreto n. 610 del 31/05/2017 del Direttore della sezione formazione della Regione 
Veneto ad oggetto “Piano annuale di formazione iniziale 2017/2018. Programmazione 
interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciali. Attivazione 
procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditatati 
nell’obbligo formativo, idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale 
programmati nei Centri di formazione professionale delle province di Treviso, e della 
Città Metropolitana di Venezia.  Approvazione della guida alla progettazione e della 
modulistica per la presentazione dei progetti”; 
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• Decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 13/06/2017, ad oggetto “percorsi triennali 
di formazione iniziale – anno formativo 2017/2018. DGRV n. 760/2017 – BURV n. 54 
del 1/06/2017. Determinazioni in merito all’adesione in partnership provinciale”; 

• Determinazione dirigenziale n. 24 del 13 giugno 2017 con la quale: 
o è stato approvato il presente avviso pubblico, e i relativi allegati, 
o è stato precisato che il rapporto di partenariato sarà disciplinato da apposite 

convenzioni da stipularsi con gli Organismi (ovvero l’Organismo) di formazione 
che risulteranno assegnatari (risulterà assegnatario) delle offerte formative dei tre 
CFP della Città metropolitana di Venezia secondo il decreto regionale di 
approvazione, 

o è stata nominata la commissione tecnica di valutazione delle richieste di adesione 
in partnership provinciale ai sensi del decreto del Sindaco metropolitano n. 33  
del 13 giugno 2017 sopra richiamato. 

 
 

2. Obiettivi generali 
 
In attuazione della DGR n. 760 del 29/05/2017 in premessa richiamata, il presente avviso è 
finalizzato ad individuare gli Organismi di formazione accreditati cui concedere l’adesione in 
partnership prevista dall’avviso pubblico approvato con la DGR n. 760 suddetta e pubblicato nel 
BURV n. 54 del 1 giugno 2017, per la realizzazione degli interventi formativi di primo, di secondo 
e di terzo anno nei seguenti CFP della Città Metropolitana di Venezia: 
 

- CFP di Chioggia –> Isola dell’Unione, 1 – 30015 - Chioggia (VE); 
• Proprietario dell’immobile: Città metropolitana di Venezia 

- CFP di Marghera -> Via Fratelli Bandiera, 49 – Marghera (VE); 
• Proprietario dell’immobile: Regione del Veneto 

- CFP di San Donà di Piave -> sede di realizzazione: presso la sede formativa dell’ente 
proponente; 

 
 
 
 

3. Tipologie progettuali 
 
Il presente avviso è riferito alla realizzazione dei progetti definiti al punto 3. “Tipologie progettuali” 
dell’allegato B della DGR n. 760/2017, relativamente ai CFP della Città metropolitana di Venezia. 
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4. Soggetti ammessi alla presentazione delle richieste di partenariato 
 
Sono ammessi a presentare richieste di adesione in partnership provinciale i soggetti definiti al 
punto 10. “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti” dell’allegato B della DGR n. 
760/2017. 
 
 

5. Contenuti del partenariato  
 
A) 
La partnership provinciale verrà concessa agli organismi che ne abbiano fatto richiesta nei termini e 
secondo le modalità riportate al successivo punto 6. del presente avviso, e che si impegnino, al fine 
di garantire la continuità didattica e formativa: 
 

- all’utilizzo delle sedi dei CFP provinciali indicate al punto 2.; 
- all’impiego, nel progetto, del personale inquadrato nei ruoli regionali e assegnato alla 

funzione della formazione professionale, come individuato nell’allegato A) al presente 
avviso, agli atti del servizio Formazione professionale della Città metropolitana di Venezia; 

- a dare priorità, nel progetto, all’impiego di personale docente non di ruolo impiegato nei percorsi di 
istruzione e formazione professionale; 

- al versamento, secondo le modalità da definirsi nella convenzione di cui al successivo punto 
5.B, del canone previsto per l’utilizzo dell’immobile di proprietà (CFP di Chioggia) 
quantificato in € 168.000 annui, in relazione all’effettivo utilizzo di spazi e attrezzature; 

- a farsi carico del costo dell’utilizzo della sede di proprietà regionale (CFP di Marghera) 
nella misura e secondo le modalità definite dalla Regione del Veneto, così come riportato al 
punto 13. “Risorse necessarie e vincoli finanziari” dell’allegato B della DGR n. 760/2017; 

- alla partecipazione, secondo le modalità da definirsi nella convenzione di cui al successivo 
punto 5.B, ai costi di funzionamento delle sedi, in proporzione all’effettivo utilizzo di spazi 
e attrezzature.; 

 
 
B) 
Il soggetto che presenta la richiesta di adesione in partnership provinciale si impegna a sottoscrivere 
con la Città Metropolitana di Venezia, una volta approvate da parte della Regione le proposte 
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progettuali secondo le modalità previste dall’allegato B alla DGR n. 760/2017, e comunque entro il 
termine di avvio degli interventi approvati, apposita convenzione finalizzata a disciplinare: 

- l’utilizzo delle sedi, della dotazione strumentale e impiantistica di proprietà della Città 
Metropolitana o dalla stessa detenute ad altro titolo (a titolo esemplificativo, in comodato 
d’uso dalla Regione); 

- le modalità di versamento del canone di utilizzo previsto per l’immobile di proprietà della 
Città metropolitana (CFP di Chioggia), e la partecipazione ai costi di funzionamento delle 
sedi dei CFP in cui vengono realizzati gli interventi formativi. Potrà essere stabilito, di 
comune accordo, che i costi inerenti i servizi di pulizia o le piccole manutenzioni ordinarie, 
siano direttamente sostenuti dall’Organismo assegnatario. Sono, inoltre, a carico 
dell’Organismo di formazione i costi relativi a eventuali contratti di servizio in scadenza; 

- l’utilizzo e le modalità di impiego nel progetto del personale inquadrato nei ruoli regionali e 
assegnato alla funzione della formazione professionale, per la quota parte impegnata nei 
Percorsi triennali di istruzione e formazione. 

 
 

6. Modalità e termini per la presentazione delle richieste di partenariato 
 
La presentazione delle richieste di adesione in partnership provinciale deve avvenire, 
esclusivamente su modelli allegati al presente avviso, mediante, a pena di inammissibilità: 
 

- consegna a mano in busta chiusa sigillata recante all’esterno la dicitura “non aprire – 
contiene richiesta di adesione in partnership provinciale – percorsi di formazione iniziale – 
AF 2016/2017”, entro le ore 12.00 del giorno 21 giugno 2017, all’Ufficio Protocollo della 
Città Metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre-Venezia; 
 

- invio PEC, entro le ore 12.00 del giorno 21 giugno 2017, all’indirizzo 
formazione.cittametropolitana.ve@pecveneto.it. La trasmissione della richiesta via PEC 
deve avvenire esclusivamente, a pena di inammissibilità, dalla casella di Posta elettronica 
certificata del Soggetto proponente. Nell’oggetto del messaggio di Posta elettronica dovrà 
essere riportata la dicitura “richiesta di adesione in partnership provinciale – percorsi di 
formazione iniziale – AF 2016/2017” 

 
In relazione a quanto indicato nelle “Precisazioni” di cui al punto 15. “Procedure e criteri di 
valutazione” dell’allegato B della DGR n. 760/2017, la richiesta di adesione in partnership 
provinciale dovrà essere presentata per ogni CFP utilizzando il corrispondente modulo tra quelli 
allegati al presente avviso. 
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7. Esame delle richieste 
 

All’esame delle richieste procederà un’apposita commissione tecnica, presieduta dal dirigente del 
Servizio Formazione professionale. 
L’Amministrazione potrà procedere all’adesione in partnership anche in presenza di una solo 
richiesta pervenuta. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso al partenariato. 
 
 

8. Comunicazioni 
 
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale 
www.cittametropolitana.ve.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto 
dei termini. 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso potranno essere richiesti: 

- alla responsabile del Servizio Formazione professionale Sig.ra Annamaria Fenso, via e-mail 
all’indirizzo annamaria.fenso@cittametropolitana.ve.it, o ai numeri telefonici 041/2501446 
– 041/2501182; 

 
 

9. Termini e modalità per la formalizzazione del partenariato 
 
Il modulo di adesione in partnership provinciale verrà sottoscritto dalla Città Metropolitana di 
Venezia entro il giorno 27 giugno 2017. 
 
 

10. Indicazione del foro competente 
 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare in relazione al presente avviso si elegge quale 
foro competente in via esclusiva quello di Venezia. 
 

11. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il Dirigente del Servizio Politiche 
attive per il lavoro e del Servizio Formazione professionale. 
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12. Tutela della privacy 
 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del 
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
Venezia, 15 giugno 2017 
 
 
 
                        il dirigente 
       del Servizio formazione professionale 
            Giovanni Braga 
          (documento firmato digitalmente) 


