
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI DI 
FORMAZIONE ACCREDITATI QUALI PARTNER OBBLIGATORI DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI VENEZIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “FUORI SCUOLA 
- PERCORSI DI RECUPERO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA”.  

(approvato con determina dirigenziale n. 3540 del 26.09.2017)  

Premesso che 

i. con DGR n. 1255 del 01/08/2016, la Giunta Regionale ha previsto la realizzazione su base 

provinciale di progetti sperimentali di recupero della dispersione scolastica a favore di 

ragazzi che, non ancora maggiorenni, non hanno assolto il diritto-dovere all’istruzione e 

alla formazione, e non risultano inseriti in alcun percorso formale. La suddetta delibera ha, 

quindi, approvato la direttiva - allegato B della DGR n. 1255/2016 - per la presentazione di 

progetti finalizzati al recupero dei c.d. “dispersi” i cui enti proponenti sono le Province 

Venete e la Città metropolitana di Venezia; 

ii. la delibera regionale e la direttiva sopra citate indicano quali Partner Operativi obbligatori 

per l'erogazione di attività sia di formazione che di orientamento, finanziati dal progetto, 

gli organismi di formazione accreditati ai sensi della Legge Regionale n. 19/2002 in 

ambito “obbligo formativo e/o orientamento”, a seconda della tipologia di attività proposta 

ed erogata, con i quali stipulare accordi di partenariato; 

iii. il Decreto del Sindaco metropolitano n.52/2016 del 7 settembre 2016, con cui si stabilisce 

di aderire al sopracitato progetto “Fuori scuola – Percorsi di recupero della dispersione 

scolastica”, approvato con DGR 1255 del 1/8/2016, demandando al dirigente del Servizio 

Politiche attive per il lavoro e Formazione professionale la predisposizione del progetto e 

l’adozione di tutti gli atti conseguenti, compresa la predisposizione di idoneo avviso 

pubblico per l’individuazione degli Organismi di Formazione accreditati quali partner 

obbligatori di progetto, dando priorità agli interventi sui territori che evidenziano la 

maggior incidenza di tasso di dispersione scolastica della popolazione target del progetto  

dell’ambito metropolitano; 

Visto che: 
i. il progetto proposto dalla Città metropolitana di Venezia in relazione alla Direttiva di cui 

all’allegato B - DGR n. 1255/2016 è stato approvato dalla Regione del Veneto con Decreto 

Direttoriale n. 324 del 28/10/2016 (codice progetto n. 83-1-1255-2016); 

ii. l’importo massimo complessivo del progetto che è stato riconosciuto alla Città 

metropolitana di Venezia è pari a 35.835,60 euro per il biennio 2016-2017 e 2017-2018; 

iii. nell’ambito di tali risorse, è previsto il riconoscimento di rimborso dei costi di 

realizzazione  delle attività professionalizzanti pari a massimo € 85/ora di attività, oltre a 

una quota allievo pari a € 40.76 fino ad un massimo di 15 allievi/annualità; 

iv. l’esecuzione della prima annualità (2016/2017) del progetto è stata garantita dai partner 

individuati in fase progettuale; 



v. per la seconda annualità (2017/2018) si rende necessaria l’individuazione di nuovo/i 

partner/s operativo/i per la realizzazione di percorsi di formazione professionalizzante di 

80 ore complessive; 

vi. il “Testo Unico dei Beneficiari” approvato con D.G.R. n. 670 del 28 aprile 2015 prevede le 

regole alle quali il/i partner operativo/i che verranno individuati dovranno far riferimento; 

vii. la DGR 671 del 28/04/2016 che ha approvato il “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE 

n.1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard” alla quale il 

soggetto proponente e il/i partner operativo/i che verranno individuati dovranno far 

riferimento sia in fase di progettazione che di rendicontazione per il riconoscimento delle 

spese sostenute; 

Tenuto conto del fatto che la Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di sospendere e/o 

interrompere l’attivazione del partenariato e successiva presentazione del progetto, qualora non si 

verificassero le condizioni necessarie previste dalla DGR sopra richiamata; 

Atteso che il predetto avviso non costituisce obbligo da  parte della Città metropolitana di Venezia 

per un eventuale accordo di partenariato nei confronti di coloro che presenteranno manifestazione 

d’interesse, esplicitando che l’individuazione dei soggetti partner sarà motivata ad insindacabile 

giudizio dell’ente;    

SI INVITANO 

gli Organismi di Formazione in possesso dell’accreditamento regionale nell'ambito 

dell'Obbligo Formativo a manifestare il proprio interesse a partecipare in qualità di 

partner operativo al presente avviso utilizzando apposito modello (Mod. A) purché 

in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici: 

• non trovarsi in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai 

sensi dell'articolo 80 del d. lgs. 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla 

legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

• non essere sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari; 
�

• avere almeno una sede/unità operativa accreditata per la realizzazione di percorsi di 

Formazione Iniziale nel territorio della Città metropolitana di Venezia; 

• essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica-

finanziaria; 

• avere ottenuto nell’ultimo triennio (anni formativi 2014/15, 2015/16 e 2016/17) 

l’approvazione, da parte della competente struttura regionale, di progetti  IeFP e per 

l’ottenimento della qualifica  sull’ambito Obbligo Formativo; 



A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A REALIZZARE LE ATTIVITÀ 
PREVISTE DALLA DGR SOPRA RICHIAMATA, IN QUALITÀ DI PARTNER 
OPERATIVO, UTILIZZANDO IL MODELLO ALLEGATO.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

1. gli Organismi di Formazione potranno presentare la manifestazione di interesse a 

partecipare, in qualità di Partner Operativo, per la seguente attività prevista dalla delibera 

regionale sopra citata, in relazione all’ambito su cui possiedono il relativo accreditamento 

regionale:

- sviluppo di competenze professionalizzanti (attività formativa/laboratoriale);
2. il/i partner operativo/i individuato/i dovrà/anno collaborare con la Città metropolitana di 

Venezia alla microprogettazione degli interventi, senza oneri a carico della stessa, 

coerentemente con quanto previsto dalla DGR n. 1255 del 01/08/2016, tenuto conto delle 

disposizioni di cui alle DGR n. 670 e n. 671 del 28/04/2015 sopra citate, e comunque 

nell’ambito del progetto approvato dalla Regione del Veneto con Decreto Direttoriale n. 

324 del 28/10/2016 (codice progetto n. 83-1-1255-2016); 

3. le modalità di realizzazione delle attività, i tempi e il trasferimento dei finanziamenti, tra la 

Città metropolitana di Venezia e il/i partner operativo/i individuato/i, verranno stabiliti  

coerentemente con quanto previsto dalla DGR 1255/2016; 

4. la durata presunta del partenariato è di un anno scolastico (2017-2018); 

5. l’importo massimo complessivo del progetto che è stato riconosciuto alla Città 

metropolitana di Venezia è pari a 35.835,60 euro per il biennio 2016-2017 e 2017-2018; 

6. nell’ambito di tali risorse, è previsto il riconoscimento di rimborso dei costi di 

realizzazione  delle attività professionalizzanti pari a € 85/ora di attività, oltre a una quota 

allievo pari a € 40.76 fino ad un massimo di 15 allievi/annualità; 

7. L’importo riconoscibile per l’attività svolta nell’ambito del progetto è determinato in base 

ai criteri di calcolo definiti dalle Unità di Costo Standard come descritte al punto 12 

dell’allegato B – DGR 1255/2016, e comunque non può superare i complessivi 7411,40 

euro (inclusa IVA se dovuta),  

8. i percorsi formativi proposti dovranno essere immediatamente cantierabili, in quanto il 

progetto prevede che le attività si articolino su un intero anno scolastico (2017/2018) e 

dovranno necessariamente concludersi entro il 31/12/2018, salvo eventuale diversa 

indicazione contenuta in successivi provvedimenti; 

9. la formalizzazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire utilizzando la lettera 

facsimile allegata al presente avviso ed inoltrata per posta elettronica certificata 

all’indirizzo lavoro.cittametropolitana.ve@pecveneto.it; 

10. il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è il giorno 12/10/2017 alle 

ore 12:00 (non si terrà conto della data di spedizione della domanda, ma solo dell’ora e del 

giorno in cui perviene all’indirizzo indicato); 

11. l'individuazione del partner operativo per la formazione professionalizzante avverrà – 

presenti i requisiti - sulla base dei progetti IeFP e per l’ottenimento della qualifica 

sull’ambito Obbligo Formativo approvati dalla Regione Veneto nell’ultimo triennio; 



12. per ulteriori informazioni, gli Organismi di Formazione interessati sono invitati a prendere 

contatto con l’Ufficio Diritto Dovere Istruzione e Formazione della Città metropolitana di 

Venezia dalle ore 9,00 alle ore 12.00, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì previo 

appuntamento, o anche telefonicamente al numero 041/2501353; 

13. ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione 

della presente procedura, anche con impiego di mezzi informatici. Il Titolare del 

trattamento è la Città metropolitana di Venezia. 
                                                                                                                                                     

IL DIRIGENTE  

d.ssa Franca Sallustio 

documento firmato digitalmente

Allegato:  
- facsimile di lettera di manifestazione di interesse (Modello A - OdF in possesso 

dell’accreditamento regionale nell'ambito dell'Obbligo Formativo) 


