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OGGETTO

PROGETTO PER L'ORIENTAMENTO E IL SUCCESSO FORMATIVO - DGR N. 926 DEL 
28/07/2020 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AZIONE 2 - A.S. 2020/2021.
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Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio

IL DIRIGENTE

VISTE le Leggi Regionali: 

 n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al 
sapere,  per  ognuno  e  per  tutto  l’arco  della  vita,  attraverso  il  rafforzamento 
dell’istruzione  e  della  formazione  professionale,  anche  in  integrazione  tra  loro”  e 
ss.mm.ii.; 

 n. 14 del 28 luglio 2008, “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e 
s.m.i; 

 n.5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione 
professionale” e ss.mm.; 

 n.  13  del  30  luglio  2015,  "Riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e  locale  e 
disposizioni  su  città  metropolitana  di  Bologna,  province,  comuni  e  loro  unioni"  e 
ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI, in particolare:

 la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 163 del 
25/06/2014  “Programma operativo  della  Regione  Emilia-Romagna -  Fondo  Sociale 
Europeo 2014-2020"; 

 la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 
che  approva  il  Programma  Operativo  Fondo  Sociale  Europeo  2014/2020"  per  il  
sostegno del  Fondo sociale  europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti  a  favore 
della crescita e dell'occupazione";

 la Deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 12/01/2015 “Presa d'atto della 
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma 
Operativo "Regione Emilia-Romagna Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 
2014-2020"  per  il  sostegno  del  Fondo  Sociale  Europeo  nell'ambito  dell'Obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

 la Decisione di Esecuzione della Commissione del 2/5/2018 C(2018)2737 che modifica 
la  decisione  di  esecuzione  C(2014)  9750  che  approva  determinati  elementi  del  
programma  operativo  "Regione  Emilia-Romagna  -  Programma  Operativo  Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020" per il  sostegno del  Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

 la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2018 C(2018) 7430 
che  modifica  la  decisione  di  esecuzione  C(2014)9750  che  approva  determinati 
elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo 
Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020"  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale  europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la  
Regione Emilia-Romagna in Italia;

RICHIAMATE inoltre le Deliberazioni della Giunta Regionale: 
- n. 1691 del 18/11/2013 “Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia - 

Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020”;
- n.  992  del  07/07/2014  “Programmazione  fondi  SIE  2014-2020:  approvazione  delle 
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misure  per  il  soddisfacimento  delle  condizionalità  ex-ante  generali  ai  sensi  del  
regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19”;

- n. 1646 del 02/11/2015 “Presa d'atto della sottoscrizione del Patto per il  Lavoro da 
parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni 
per il monitoraggio e la valutazione dello stesso”;

- n. 341 del 11/03/2019 “Presa d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro Giovani  
Più e istituzione del Gruppo interdirezionale per le azioni integrate per i giovani”; 

VISTE le Deliberazioni dell'Assemblea legislativa:
- n. 167 del 15/07/2014 “Documento Strategico Regionale dell’Emilia-Romagna per la 

programmazione dei  Fondi  Strutturali  e  di  Investimento  Europei  (SIE)  2014-2020  - 
Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione”;

- n. 75 del 21/06/2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro”;
- n. 209 de 26 giugno 2019, avente ad oggetto “Indirizzi regionali triennali per il diritto 

allo studio aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi della Legge regionale n. 
26 del 2001”;

RICHIAMATE inoltre le Deliberazioni della Giunta Regionale: 
 n.  177/2003 “Direttive regionali  in ordine alle tipologie di  azione ed alle regole per 

l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;
  n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività 

formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
 n.  996/2019  “Aggiornamento  dell'elenco  unitario  delle  tipologie  di  azione  - 

Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR n. 226/2019”; 
 n.  783/2020 “Approvazione delle  "Disposizioni  e  indicazioni  operative a seguito  del 

riavvio  delle  attività  in  presenza  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n. 
98/2020" a fronte delle misure di contenimento del rischio Covid-19”; 

VISTE in particolare le Deliberazioni: 
- n.  1338/2018  “Approvazione  Invito  a  presentare  operazioni  orientative  per  il 

successo  formativo  PO  FSE  2014/2020.  Obiettivo  tematico  10  -  priorità  di 
investimento 10.1.  Obiettivo tematico 8 -  priorità di  investimento 8.4”  con cui  la 
Giunta regionale si è impegnata ad investire 12 milioni di euro per gli anni scolastici 
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per rendere disponibili progettualità complesse 
che, definite e attuate valorizzando le reti territoriali, permettano ai giovani di essere 
accompagnati a compiere scelte formative e a rientrare nei percorsi di istruzione e 
formazione  al  fine  di  ridurre  gli  insuccessi  e  sostenere  l’acquisizione  delle 
conoscenze e competenze necessarie per un successivo inserimento qualificato nel 
mercato del lavoro;

- n. 2142/2018 “Approvazione operazioni presentate a valere sull'Invito a presentare 
operazioni orientative per il successo formativo PO FSE 2014/2020. Approvato con 
DGR 1338/2018”; 

- n.  862/2019  “Approvazione  invito  a  presentare  operazioni  orientative  per  il 
successo formativo a.s. 2019/2020 - PO FSE 2014/2020. Obiettivo Tematico 10 - 
Priorità di investimento 10.1. Obiettivo Tematico 8 - Priorità di investimento 8.4”; 

- n. 1721/2019 “Approvazione operazioni presentate a valere sull'Invito a presentare 
operazioni orientative per il successo formativo PO FSE 2014/2020. Approvato con 
DGR 862/2019”; 

- n. 926 del 28/07/2020 "Approvazione invito a presentare operazioni orientative per 
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il  successo  formativo  –  anno  scolastico  2020/2021  –  Azione  di  sistema per  la 
qualificazione,  innovazione  e  valutazione  delle  azioni  di  orientamento  e  di 
promozione del successo formativo - PO FSE 2014/2020. Obiettivo tematico 10 – 
priorità di investimento 10.1";

RICHIAMATI i Decreti del Presidente della Provincia: 
 n. 246 del 12/10/2018 che approva il “Piano di azione territoriale per l'orientamento e il  

successo formativo - aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021”, definito in esito ad un 
percorso di concertazione fra la Provincia di Reggio Emilia, che ha assunto il ruolo di 
Ente  capofila,  gli  Enti  Locali,  l'Ufficio  Scolastico  Territoriale  ed  i  rappresentanti  del 
partenariato socio-economico e istituzionale del territorio provinciale;

 n. 284 del 13/11/2018 che approva il “Piano di azione annuale a.s. 2018/2019”, definito 
e sottoscritto dal Soggetto attuatore, individuato con le procedure di evidenza pubblica 
di cui agli atti dirigenziali n. 327/2018 e n. 355/2018, e dal partenariato attuativo;

 n. 198 del 10/09/2019 che approva il “Piano di azione annuale a.s. 2019/2020”, definito 
e sottoscritto dal Soggetto attuatore, individuato con le procedure di evidenza pubblica 
di cui agli atti dirigenziali n. 277/2019 e n. 366/2019, e dal partenariato attuativo;

VISTA  inoltre  la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  4  del  23/04/2020  di 
approvazione  del  “Programma  provinciale  triennale  per  il  diritto  allo  studio  ed 
all’apprendimento per tutta la vita”. Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (L.R. 
8 agosto 2001, n. 26 - Attuazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 
n.209/2019);

DATO ATTO che la sopra citata Delibera n. 926/2020 ha rilevato nello specifico che le  
misure restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico 
COVID-19,  disposte a far data dal 23 febbraio 2020, hanno fortemente condizionato il 
regolare  svolgimento  anche  delle  attività  orientative  e  di  promozione  del  successo 
formativo approvate con la citata propria deliberazione n. 1721/2019 e in particolare:
- nell’ambito  delle  Azioni  1  e 3 sono ad oggi  disponibili  opportunità e interventi  che 

potranno essere fruiti dagli studenti nel corso dell’A.S. 2020/2021; 
- nell’ambito dell’Azione 2 le istituzioni coinvolte e i soggetti attuatori hanno garantito la 

continuità dei presidi territoriali attivando modalità di accesso da remoto e supportando 
i giovani e le famiglie in una fase di grande difficoltà e incertezza; 

CONSIDERATO che l'Invito di cui alla già citata Delibera n. 926/2020: 
- prosegue  nell'impegno  assunto  di  garantire  la  continuità  per  l'a.s.  2020/2021 

dell’Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di 
orientamento e di promozione del successo formativo (Azione 2); 

- conferma  che  la  pianificazione  e  progettazione  degli  interventi  sia  definita  dalla 
istituzione capofila dei Piano di azione triennale che, nel rispetto delle procedure di 
evidenza pubblica, procede all’individuazione del soggetto attuatore con cui predispone 
il  “Piano annuale di  azione”  e  ad  attivare  il  livello  di  progettazione esecutiva delle 
Operazioni con particolare riferimento alla candidatura dell’ Azione 2;

Nella consapevolezza che i giovani e le famiglie si  troveranno ad affrontare l’avvio del 
nuovo anno scolastico con nuovi e maggiori bisogni di accompagnamento e sostegno, e 
che pertanto a livello territoriale occorre rafforzare le reti di collaborazione tra tutti gli attori,  
la Delibera n. 926/2020 ha ritenuto di:
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- approvare l’”Invito a presentare operazioni orientative per il successo formativo - A.S. 
2020/2021 - Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle 
azioni di orientamento e di promozione del successo formativo PO FSE 2014/2020. 
Obiettivo tematico 10 – Priorità di investimento 10.1 (Azione 2)”; 

- rimandare  ad  un  successivo  atto  le  procedure  per  dare  piena attuazione  al  Piano 
triennale di cui alla propria deliberazione n. 1338/2018 con riferimento all’Azione 1 e 3 
anche  in  esito  alla  puntuale  valutazione  dei  dati  di  realizzazione  e  dei  risultati 
conseguiti e alla eventuale individuazione di nuovi e diversi fabbisogni;

RITENUTO pertanto necessario formulare l’Invito per la presentazione di manifestazioni di 
interesse  per  la  co-progettazione  della  proposta  progettuale  da  candidare  in  risposta 
all’Invito  a  presentare  operazioni  orientative  per  il  successo  formativo  a.s.  2020/2021  
Azione  di  sistema  per  la  qualificazione,  innovazione  e  valutazione  delle  azioni  di  
orientamento e di  promozione del  successo formativo -  PO FSE 2014/2020. Obiettivo  
tematico 10, priorità di  investimento 10.1 (D.G.R n.  926/2020),  Allegato 1 al  presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, corredato dagli Allegati A 
ed A1 (modelli per la presentazione della candidatura); 

PRECISATO che il  sopra detto Invito ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non 
comporta  l'instaurazione  di  posizioni  giuridiche  in  capo  ai  candidati  né,  parimenti, 
l'insorgere, in capo alla Provincia di Reggio Emilia dell'obbligo giuridico di procedere alla 
necessaria attivazione di rapporti di collaborazione e che l’Amministrazione provinciale si 
riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
di cui trattasi, con atto motivato; 

RITENUTO  che  l’istruttoria  di  ammissibilità  e  la  valutazione  delle  manifestazioni  di 
interesse  debbano  essere  effettuate  dal  personale  del  Servizio  Programmazione 
Scolastica e Diritto allo Studio; 

RITENUTO, inoltre, 
-  di dare adeguata diffusione all’Invito tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line di 

questa Amministrazione fino al 18 settembre 2020;
-  che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n.  
174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213 non necessita il parere di  
regolarità contabile del dirigente del servizio risorse finanziarie;

DISPONE

1. di  approvare  l’Invito  per  la  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  per  la  co-
progettazione  della  proposta  progettuale  da  candidare  in  risposta  all’Invito  a 
presentare operazioni orientative per il successo formativo, a.s. 2020/2021, Azione di  
sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di orientamento e  
di promozione del successo formativo - PO FSE 2014/2020. Obiettivo tematico 10 ,  
priorità di investimento 10.1 (DGR n.  926/2020), Allegato 1 al presente provvedimento 
di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  corredato  dagli  allegati  A ed  A1 
(modelli per la presentazione della candidatura);
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2. di dare atto che il sopra detto Invito ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non 
comporta  l'instaurazione  di  posizioni  giuridiche  in  capo  ai  candidati  né,  parimenti, 
l'insorgere, in capo alla Provincia di Reggio Emilia dell'obbligo giuridico di procedere 
alla  necessaria  attivazione  di  rapporti  di  collaborazione  e  che  l’Amministrazione 
provinciale si  riserva la potestà di  sospendere,  modificare o annullare,  in tutto o in 
parte, il procedimento di cui trattasi, con atto motivato;

3. di  stabilire  che  l’istruttoria  di  ammissibilità  e  la valutazione delle  manifestazioni  di  
interesse siano effettuate dal personale del Servizio Programmazione scolastica e 

Diritto allo studio;

4. di dare adeguata diffusione al sopracitato Invito tramite pubblicazione all’Albo Pretorio 
on line di questa Amministrazione fino al 18 settembre 2020;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

6. di individuare nella sottoscritta la Responsabile del procedimento.
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Reggio Emilia, lì 03/09/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Programmazione Scolastica e 

Diritto allo Studio
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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ALLEGATO 1)

Invito  per  la  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  per  la  co-
progettazione della proposta progettuale da candidare in risposta all’invito a 
presentare operazioni orientative per il successo formativo – anno scolastico 
2020/2021 – Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione 
delle azioni di orientamento e di promozione del successo formativo - PO FSE 
2014/2020.  Obiettivo  tematico 10 –  priorità  di  investimento 10.1   di  cui  alla 
Deliberazione di Giunta regionale n.  926 del 28/07/2020

1. Riferimenti Legislativi e Normativi
VISTE le Leggi Regionali: 
 n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso 

al  sapere,  per  ognuno e per  tutto  l’arco  della  vita,  attraverso  il  rafforzamento 
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e 
ss.mm.ii.; 

 n. 14 del 28 luglio 2008, “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
e s.m.i; 

 n.5  del  30  giugno  2011,  “Disciplina  del  sistema  regionale  dell'istruzione  e 
formazione professionale” e ss.mm.; 

 n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e 
disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e 
ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI, in particolare:
 la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 163 

del  25/06/2014 “Programma operativo della  Regione Emilia-Romagna -  Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020"; 

 la  Decisione  di  Esecuzione  della  Commissione  Europea  del  12/12/2014 
C(2014)9750  che  approva  il  Programma  Operativo  Fondo  Sociale  Europeo 
2014/2020" per il  sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

 la Deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 12/01/2015 “Presa d'atto 
della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del 
Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna Programma Operativo Fondo 
Sociale  Europeo  2014-2020"  per  il  sostegno  del  Fondo  Sociale  Europeo 
nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

 la Decisione di Esecuzione della Commissione del  2/5/2018 C(2018)2737 che 
modifica  la  decisione  di  esecuzione  C(2014)  9750  che  approva  determinati  
elementi  del  programma  operativo  "Regione  Emilia-Romagna  -  Programma 
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale 
europeo  nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e 
dell'occupazione";

 la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 09/11/2018 C(2018) 
7430  che  modifica  la  decisione  di  esecuzione  C(2014)  9750  che  approva 
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determinati  elementi  del  programma  operativo  "Regione  Emilia-Romagna  - 
Programma Operativo Fondo Sociale  Europeo 2014-2020" per  il  sostegno del 
Fondo  sociale  europeo  nell'ambito  dell'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della 
crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;

RICHIAMATE inoltre le Deliberazioni della Giunta Regionale: 
- n.  1691  del  18/11/2013  “Approvazione  del  quadro  di  contesto  della  Regione 

Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 
2014-2020”;

- n. 992 del 07/07/2014 “Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle 
misure per il  soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali  ai  sensi del 
regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19”;

- n. 1646 del 02/11/2015 “Presa d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da 
parte  del  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  e  delle  parti  sociali  e 
disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso”;

- n. 341 del 11/03/2019 “Presa d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro 
Giovani Più e istituzione del "Gruppo interdirezionale per le azioni integrate per i 
giovani"; 

VISTE le Deliberazioni dell'Assemblea legislativa 
- n. 167 del 15/07/2014 “Documento Strategico Regionale dell’Emilia-Romagna per 

la programmazione dei Fondi Strutturali  e di  Investimento Europei  (SIE) 2014-
2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione”; 

- n.  75  del  21/06/2016  "Programma  triennale  delle  politiche  formative  e  per  il  
lavoro”;

- n. 209 de 26 giugno 2019, avente ad oggetto “Indirizzi regionali triennali per il  
diritto allo studio aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi della Legge 
regionale n. 26 del 2001”;

RICHIAMATE inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale: 
 n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per 

l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;
  n.  1298/2015 “Disposizioni  per la programmazione,  gestione e controllo delle 

attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-
2020”;

 n.  996/2019  “Aggiornamento  dell'elenco  unitario  delle  tipologie  di  azione  - 
Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR n. 226/2019”; 

 n. 783/2020 “Approvazione delle "Disposizioni e indicazioni operative a seguito 
del riavvio delle attività in presenza Decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 98/2020" a fronte delle misure di contenimento del rischio Covid-19”; 

VISTE in particolare le Deliberazioni della Giunta Regionale: 
 n.  1338/2018  “Approvazione  Invito  a  presentare  operazioni  orientative  per  il 

successo  formativo  PO  FSE  2014/2020.  Obiettivo  tematico  10  -  priorità  di 
investimento 10.1. Obiettivo tematico 8 - apriorità di investimento 8.4” con cui la 
Giunta  regionale  si  è  impegnata  ad  investire  12  milioni  di  euro  per  gli  anni 
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scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per rendere disponibili progettualità 
complesse che,  definite e attuate valorizzando le reti  territoriali,  permettano ai 
giovani  di  essere accompagnati  a  compiere  scelte  formative  e  a rientrare  nei 
percorsi  di  istruzione e formazione al  fine di  ridurre gli  insuccessi e sostenere 
l’acquisizione  delle  conoscenze  e  competenze  necessarie  per  un  successivo 
inserimento qualificato nel mercato del lavoro;

 n.  2142/2018  “Approvazione  operazioni  presentate  a  valere  sull'Invito  a 
presentare operazioni orientative per il successo formativo PO FSE 2014/2020. 
Approvato con DGR 1338/2018”; 

 n.  862/2019  “Approvazione  invito  a  presentare  operazioni  orientative  per  il 
successo formativo a.s. 2019/2020 - PO FSE 2014/2020. Obiettivo Tematico 10 - 
Priorità di investimento 10.1. Obiettivo Tematico 8 - Priorità di investimento 8.4”; 

 n.  1721/2019  “Approvazione  operazioni  presentate  a  valere  sull'Invito  a 
presentare operazioni  orientative per il  successo formativo Po Fse 2014/2020. 
Approvato con DGR 862/2019”; 

 n. 926 del 28/07/2020 "Approvazione invito a presentare operazioni orientative 
per il successo formativo – anno scolastico 2020/2021 – Azione di sistema per la 
qualificazione,  innovazione  e  valutazione  delle  azioni  di  orientamento  e  di 
promozione del successo formativo - PO FSE 2014/2020. Obiettivo tematico 10 – 
priorità di investimento 10.1";

RICHIAMATI i Decreti del Presidente della Provincia: 
 n.  246  del  12/10/2018  che  approva  il  “Piano  di  azione  territoriale  per 

l'orientamento e il successo formativo -aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021”, 
definito in esito ad un percorso di concertazione fra la Provincia di Reggio Emilia, 
che  ha  assunto  il  ruolo  di  Ente  capofila,  gli  Enti  Locali,  l'Ufficio  Scolastico 
Territoriale ed i rappresentanti del partenariato socio- economico e istituzionale 
del territorio provinciale;

 n. 284 del 13/11/2018 che approva il “Piano di azione annuale a.s. 2018/2019”, 
definito  e  sottoscritto  dal  Soggetto  attuatore,  individuato  con  le  procedure  di 
evidenza pubblica di  cui agli  atti  dirigenziali  n.  327/2018 e n. 355/2018, e dal 
partenariato attuativo;

 n. 198 del 10/09/2019 che approva il “Piano di azione annuale a.s. 2019/2020”,  
definito  e  sottoscritto  dal  Soggetto  attuatore,  individuato  con  le  procedure  di 
evidenza pubblica di  cui agli  atti  dirigenziali  n.  277/2019 e n. 366/2019, e dal 
partenariato attuativo;

Vista  inoltre  la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  4  del  23/04/2020  di 
approvazione  del  “Programma  provinciale  triennale  per  il  diritto  allo  studio  ed 
all’apprendimento per tutta la vita”. Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 
(L.R. 8 agosto 2001, n. 26 - Attuazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa 
regionale n.209/2019).

2. Premessa
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Con la sottoscrizione del Patto per il lavoro le parti firmatarie hanno condiviso le linee 
di azione prioritarie tra le quali si evidenzia che “i giovani, le loro aspettative e le loro 
competenze devono tornare a essere un fattore di crescita e di dinamismo sociale ed 
economico del nostro territorio”.
L'orientamento è uno dei  fattori  strategici  per  determinare uno sviluppo inclusivo, 
poiché l’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, la 
conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo sono 
condizioni  per  garantire  le  migliori  opportunità  di  crescita  culturale,  economica e 
sociale alle nuove generazioni.
Nel Focus Giovani più, sottoscritto il 12 novembre 2018 nel quadro del Patto per il  
Lavoro, è stato ulteriormente condiviso che “La conoscenza delle proprie vocazioni e 
un’informazione diffusa sulle opportunità offerte dal territorio e sulle nuove frontiere 
dello sviluppo e del  mercato del  lavoro possono aiutare i  giovani  a crescere e a 
intraprendere scelte consapevoli” per cui la Regione e i nove territori provinciali si  
sono impegnati ad investire “in un progetto di orientamento che permetta a ragazze e 
ragazzi  di  essere  accompagnati  nel  compiere  scelte  formative,  riducendo  le 
possibilità di insuccesso e sostenendo l’acquisizione di conoscenze e competenze 
che possano facilitarli nel successivo inserimento qualificato nel mercato del lavoro” 
di durata triennale con presidi territoriali in grado di rispondere ai bisogni orientativi 
degli studenti, delle famiglie, degli insegnanti e degli operatori in cui la scuola dovrà 
essere il principale interlocutore.

Con  la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2142/2018  sono  state  approvate  le 
operazioni orientative per il successo formativo attuative dei Piani di Azione Annuale 
2018/2019  ricompresi  nei  9  Piani  territoriali  triennali  –  AA.SS.  2018/19,  2019/20, 
2020/21,  definiti  dagli  enti  Pubblici  capofila  di  ambito  provinciale  e  candidate  in 
risposta all’Invito di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1338 del 2/08/2018.

Con la Deliberazione n. 1721/2019 la Giunta regionale ha proseguito nell’impegno 
assunto  approvando  anche  per  l'anno  scolastico  2019/20  azioni  orientative  e  di 
supporto  al  successo  formativo  attuative  di  Piani  di  Azione  annuale  2019/20  in 
risposta all’Invito di cui alla deliberazione di Giunta regionale  n.862 del 31/05/2019.
In particolare, per ciascun territorio provinciale sono state approvate tre Operazioni 
attuative delle tre Azioni previste dagli Inviti sopra citati ed in particolare:
− AZIONE 1 OPPORTUNITÀ ORIENTATIVE E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO
FORMATIVO - OT. 10 priorità di investimento 10.1 - attività a costi standard
−  AZIONE 2 AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E 
VALUTAZIONE  DELLE  AZIONI  DI  ORIENTAMENTO  E  DI  PROMOZIONE  DEL 
SUCCESSO FORMATIVO - OT. 10 priorità di investimento 10.1 - attività a costi reali
−  AZIONE 3 -  AZIONE DI SISTEMA PER PARITÀ DI  GENERE OT. 8 priorità  di 
investimento 8.4 - attività a costi reali.
Le tre Operazioni, nella complementarità e integrazione delle opportunità previste, 
sono finalizzate a:
− costruire una organica progettualità esecutiva del Piano annuale;
− garantire una unitaria attuazione delle azioni e misure nella quali si articolano;
−  garantire ai giovani un accesso e una fruizione alle diverse opportunità al fine di  
permettere ad ognuno di costruire un proprio percorso individuale unitario.
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Le  misure  restrittive  volte  a  contrastare  e  contenere  il  diffondersi  del  contagio 
epidemiologico  COVID-19,  disposte  a  far  data  dal  23  febbraio  2020,  hanno 
fortemente condizionato il regolare svolgimento delle attività orientative e formative, 
prevedendo la sola erogazione a distanza.
In particolare, con riferimento alle diverse opportunità e azioni approvate con la citata 
deliberazione n. 1721/2019, si sottolinea che:
−  nell’ambito  delle  Azioni  1  e  3 le  misure  restrittive hanno fortemente  limitato  la 
possibilità di erogazione e pertanto sono ad oggi disponibili opportunità e interventi 
che potranno essere fruiti dagli studenti nel corso dell’a.s. 2020/2021;
− nell’ambito dell’Azione 2 le istituzioni coinvolte e i soggetti attuatori hanno garantito 
la  continuità  dei  presidi  territoriali  attivando  modalità  di  accesso  da  remoto  e 
supportando i giovani e le famiglie in una fase di grande difficoltà e incertezza.

Con la Deliberazione n.  926 del 28/07/2020, quindi, la Giunta regionale ha ritenuto di  
approvare l”Invito a presentare operazioni orientative per il successo formativo - A.S. 
2020/2021 - Azione di sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle 
azioni di orientamento e di promozione del successo formativo PO FSE 2014/2020. 
Obiettivo tematico 10 – Priorità di investimento 10.1 (Azione 2)” e rimandare ad un 
successivo atto le procedure per dare piena attuazione al Piano triennale di cui alla 
propria deliberazione n. 1338/2018 con riferimento all’Azione 1 e 3 anche in esito alla  
puntuale  valutazione  dei  dati  di  realizzazione  e  dei  risultati  conseguiti  e  alla 
eventuale individuazione di nuovi e diversi fabbisogni. 

3. Finalità specifiche 

La presente manifestazione di interesse è finalizzata, in attuazione di quanto previsto 
dalla  citata  deliberazione  di  Giunta  regionale  delibera  n.   926  del  28/07/2020, 
all’individuazione di un partenariato attuativo per la successiva co-progettazione di 
attività  da  realizzare  sul  proprio  territorio,  relative  all'Azioni  2  dell’Invito,  che 
costituiranno le Operazioni attuative del “Piano annuale di azione” a.s. 2020-2021.

In esito alla presente procedura, il soggetto selezionato si impegna a:

- partecipare  al  processo  di  coprogettazione,  unitamente  ai  diversi  soggetti 
pubblici  territoriali,  per  la  progettazione  esecutiva  delle  Operazioni  che 
saranno candidate in risposta all’Invito regionale

- costituire parte integrante della partnership territoriale di attuazione 

- candidare le operazioni dell'Azione 2 nel rispetto delle modalità e dei tempi di  
cui all’Invito regionale.

Tenuto conto di quanto previsto dall’Invito regionale e delle specificità del contesto 
provinciale,  si  riportano  le  linee  prioritarie  di  intervento  che  dovranno  trovare 
attuazione  nel  “Piano  annuale  di  Azione”  che  potrà  sostanziarsi  come 
aggiornamento/integrazione del Piano annuale precedente e nella candidatura delle 
Operazioni dell'Azione 2. 

In particolare, le progettualità previste nell'Azione di sistema dovranno rafforzare e 
consolidare ulteriormente le modalità di collaborazione e di coordinamento delle reti  
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dei soggetti e delle opportunità al fine di agire nell’attuale contesto come fattore che 
concorre la ripresa dell’attività scolastica e come strumento di contrasto alle disparità 
educative e per la promozione del successo formativo di tutte le ragazze e i ragazzi.

L’azione dovrà garantire:

-  la  continuità  di  un  Presidio  unitario  territoriale  quale  luogo  fisico  accessibile, 
strutturato come sportello aperto con orari di accesso al pubblico, che garantisca la 
massima facilità  di  accesso,  riconoscibile  e  riconosciuto  che agisca anche come 
punto di  contatto,  accessibile  anche a distanza attraverso il  contatto  telefonico e 
attraverso la rete, ai potenziali fruitori e a tutto il partenariato attuativo responsabile 
delle singole misure;

-  il  coordinamento unitario  del  Piano annuale nella sua articolazione di  Azioni,  la 
restituzione in itinere dei risultati all’ente pubblico capofila e al partenariato attuativo;

- il monitoraggio quali-quantitativo sull’attuazione delle azioni del Piano;

- la documentazione delle prassi di intervento al fine di permetterne una diffusione e 
modellizzazione.

Le  Linee  di  intervento  individuate  nella  programmazione  provinciale  triennale 
prevedevano:
 il  consolidamento  di  un  Presidio  unitario  territoriale  per  l’orientamento  e  il  

successo formativo e il potenziamento delle azioni di informazione orientativa nel 
Centro di Orientamento Provinciale e il consolidamento di in altri punti informativi 
dislocati nel territorio provinciale per l’orientamento e il successo formativo al fine 
di implementare un sistema di rete e rinvio tra diversi referenti sul territorio;

 il Potenziamento delle azioni antidispersione; 
 la promozione di un raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro per il supporto 

della cultura tecnico-scientifica.
Per  tutto  quanto  non  espressamente  indicato,  si  rimanda  al  sopra  citato  Piano 
triennale  approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  246  del 
12/10/2018.

4. Soggetti ammessi alla presentazione delle manifestazioni di interesse 

Possono candidarsi in risposta alla presente manifestazione di interesse, ai sensi di 
quanto  previsto  dalla  deliberazione  di  Giunta  Regionale  con  delibera  n.  926  del 
28/07/2020  gli  enti  di  Formazione  Professionale  accreditati  ai  sensi  della 
Deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. alla data di scadenza della 
presente procedura.

Al  fine  di  garantire  il  miglior  coordinamento  e  le  diverse  specificità  presenti  sul 
territorio,  i  soggetti  accreditati  dovranno,  pena  la  non  ammissibilità,  garantire  la 
collaborazione con altri enti di formazione professionale accreditati. 

Potranno inoltre partecipare al partenariato:

- Fondazioni ITS;
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- Istituti di Ricerca;

- Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del d.lgs. 3/7/2017, n.117 
operanti nello specifico settore di riferimento;

- Imprese di servizi, profit e no profit competenti nell’attuazione delle misure;

- Altri soggetti rilevanti per l’attivazione delle azioni previste.

Il  partenariato  dovrà  essere  formalizzato  con  la  sottoscrizione  di  un  accordo 
contenente  la  descrizione  del  ruolo  e  contributo  specifico  di  ciascun  soggetto 
coinvolto nonché le modalità organizzative di gestione e presidio. 
Il soggetto che presenta la manifestazione di interesse (allegati A e A1 al presente 
invito) in risposta al presente invito, dovrà dichiarare il proprio impegno a:

- partecipare al processo di coprogettazione, unitamente ai diversi soggetti pubblici 
territoriali, per la progettazione esecutiva delle Operazioni che saranno candidate 
in risposta all’Invito regionale;

- costituire parte integrante della partnership territoriale di attuazione;

- candidare le Operazioni dell'Azione 2 nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui 
all’Invito  regionale  quale  soggetto  titolare  di  un  partenariato  attuativo  come 
definito in esito al percorso di coprogettazione;

- essere  soggetto  responsabile  dell’attuazione  e  della  gestione  finanziaria  degli 
interventi che saranno posti in essere;

- collaborare alle fasi di monitoraggio e valutazione;
- collaborare alla documentazione e diffusione dei risultati finali;
- nominare  un  rappresentante  al  Tavolo  di  coordinamento  del  Piano  annuale  a 

livello territoriale.

Il  presente  invito  ha  uno  scopo  esclusivamente  esplorativo  e  non  comporta 
l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l'insorgere, in 
capo  alla  Provincia  di  Reggio  Emilia  dell'obbligo  giuridico  di  procedere  alla 
necessaria attivazione di rapporti di collaborazione.
L'attività di co-progettazione non sarà retribuita.
La  Provincia  di  Reggio  Emilia  si  riserva  la  potestà  di  sospendere,  modificare  o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, con Atto motivato.

5. Termini e modalità di presentazione 
Le manifestazioni  di  interesse redatte  sulla modulistica allegata al  presente invito 
(reperibile sul portale  www.provincia.re.it), in regola con la normativa in materia di 
bollo, convertite in formato .pdf, firmate digitalmente dal legale rappresentante del  
soggetto richiedente, dovranno pervenire al Servizio “Programmazione Scolastica e 
Diritto allo Studio” della Provincia di Reggio Emilia

entro le ore 13:00 del 18/09/2020
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tramite invio, da casella di posta certificata, al seguente indirizzo di posta certificata: 
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

6. Ammissibilità e Valutazione
Per essere dichiarate ammissibili, le manifestazioni di interesse dovranno essere:
- presentate da soggetto ammissibile in partenariato con altri enti di formazione 

professionali accreditati;
- inviate con le modalità e nei termini descritti al precedente punto 5. entro la data 

di scadenza indicata;
- complete dell’Accordo di collaborazione indicato al punto 4;
- compilate sulla modulistica allegata al presente Invito e firmate digitalmente dal 

legale rappresentante;
- complete delle informazioni richieste.
L’ammissibilità e la valutazione delle manifestazioni di interesse saranno effettuate 
dal  Servizio  “Programmazione  Scolastica  e  Diritto  allo  Studio”  della  Provincia  di 
Reggio Emilia.
E’ facoltà del suddetto Servizio richiedere chiarimenti sulle manifestazioni presentate.
Le  manifestazioni  di  interesse  ammissibili  saranno  valutate  in  applicazione  dei 
seguenti criteri e punteggi:

N. Criteri
Punteggio 

grezzo
Peso 
%

1.
Completezza e adeguatezza del partenariato: competenze, 
esperienze, relazioni 

0-10 20

2.
Adeguatezza delle modalità di collaborazione a garanzia del 
conseguimento dei risultati attesi e del presidio unitario degli 
interventi

0-10 20

3.
Adeguatezza dell’analisi di contesto e coerenza con la 
proposta di intervento e i risultati attesi

0-10 30

4.
Adeguatezza, qualità e innovatività dell’impianto progettuale 
complessivo

0-10 20

5.
Qualità della proposta metodologica delle azioni e coerenza 
rispetto all’impianto complessivo 

0-10 10

100

Saranno dichiarate approvabili le manifestazioni di interesse che raggiungeranno un 
punteggio pari o superiore a 60 punti.

Al  termine  delle  procedure  di  valutazione  sarà  redatta  una  graduatoria  delle 
manifestazioni di interesse approvabili e sarà approvata la manifestazione che avrà 
conseguito il punteggio maggiore. 

7. Tempi ed esiti della valutazione
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L’atto contenente gli esiti delle procedure di valutazione, sarà pubblicata sul portale 
www.provincia.re.it entro 10 giorni dalla scadenza del presente Invito.
Le  schede  tecniche  contenenti  le  valutazioni  espresse  per  ogni  singola 
manifestazione di interesse saranno consultabili presso il Servizio “Programmazione 
Scolastica e Diritto allo Studio” della Provincia di Reggio Emilia dai soggetti aventi 
diritto ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.

8. Informazioni
Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  a:  Servizio  “Programmazione  Scolastica  e 
Diritto allo Studio” della Provincia di Reggio Emilia: polaris@provincia.re.it.

9. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., è la Dirigente ad 
interim del Servizio “Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio” della Provincia 
di Reggio Emilia.

10. 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 
G.D.P.R.-Regolamento UE n. 2016/679. La relativa informativa è parte integrante del 
presente atto.

Informativa per il trattamento dei dati personali
(art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016)

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Provincia di Reggio 
Emilia, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito 
all’utilizzo dei dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  la 
Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi, 59, 42121 Reggio Emilia, 
email provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it, tel.0522/444111.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dall’Ente titolare è Lepida 
Spa contattabile al seguente indirizzo mail: dpo-team@lepida.it

4. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle richieste pervenute;
b) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
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c) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Provinciale;
d)  realizzare  indagini  dirette  a verificare il  grado di  soddisfazione degli  utenti  sui 
servizi offerti o richiesti.
Per  garantire  l'efficienza  del  servizio,  la  informiamo inoltre  che  i  dati  potrebbero 
essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

5. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 
2016/679  e  dei  diritti  dell'interessato  disciplinati  nel  Capo  III  dello  stesso 
Regolamento.
Il  trattamento  è  effettuato  con  modalità  in  parte  automatizzate  e  comprende  le 
operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica 
e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al  
precedente punto 1.

6. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la 
loro  sicurezza  con  adeguate  misure  di  protezione  al  fine  di  ridurre  i  rischi  di 
distruzione o perdita dei dati,  della modifica, della divulgazione non autorizzata o 
dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento 
delle relative procedure.

7. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti  terzi,  
pubblici  e privati,  in ottemperanza ai  relativi  obblighi  di  legge,  di  regolamento e/o 
contrattuali.  Indicativamente,  i  dati  vengono  comunicati  a  tutto  il  personale 
dipendente  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Reggio  Emilia  coinvolto  nel 
procedimento  e  ai  membri  delle  Commissioni  giudicatrici  nominati 
dall’Amministrazione.  Sono  previste,  altresì,  comunicazioni  pubbliche  relative  alla 
procedura di passaggio di dipendenti tra pubbliche amministrazioni.

8. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati il tempo di espletamento della procedura concorrenziale e 
successiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di prescrizione 
decennale.

9. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento 
UE  2016/679  ed  in  particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  
chiederne  la  rettifica,  la  limitazione  o  la  cancellazione  nonché  di  opporsi  al  loro 
trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
A  tal  fine  può  rivolgersi  a:  Provincia  di  Reggio  Emilia  e  al  Responsabile  della 
protezione dei dati Il Titolare, Provincia di Reggio Emilia , ai sensi dell'art. 13 par. 3 
del Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti  
per  una finalità  diversa  da quella  individuata  nel  precedente  punto  1,  procede a 
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fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni 
ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.

10. Diritto di proporre reclamo
In  base a quanto  previsto  dall'art.  77 del  Regolamento  UE 2016/679,  in  caso di  
presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale 
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, 
fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
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Allegato A

(con bollo a norma di legge, se dovuto)

Manifestazione di interesse

“Invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-
progettazione della proposta progettuale da candidare in risposta all”Invito a 

presentare operazioni orientative per il successo formativo –  – Azione di 
sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di 

orientamento e di promozione del successo formativo - PO FSE 2014/2020. 
Obiettivo tematico 10 – priorità di investimento 10.1 - A.S. 2020/2021

Deliberazione di Giunta regionale n. 926 del 28/07/2020

Io sottoscritto                 nato a          il                      
residente a                in via                                       
In  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Organismo  di  Formazione  professionale 
(codice organismo e denominazione)                                           
(indirizzo sede legale)                                                 

Manifesto il mio interesse

a partecipare alla co-progettazione della proposta progettuale da candidare in 
risposta  all’”Invito  a  presentare  operazioni  orientative  per  il  successo 
formativo PO FSE 2014/2020” di cui alla Deliberazione di Giunta regionale  n. 
926 del 28/07/2020

Dichiaro:

- di voler partecipare alla presentazione della proposta progettuale da candidare in 
risposta all’Azione n. 2 del sopra citato Invito regionale;

- di  essere  un  ente  di  Formazione  Professionale  accreditato  ai  sensi  della 
Deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.;

Mi impegno a:

- partecipare al processo di coprogettazione, unitamente ai diversi soggetti pubblici 
territoriali, per la progettazione esecutiva delle Operazioni che saranno candidate 
in risposta all’Invito regionale

- costituire parte integrante della partnership territoriale di attuazione;

- candidare le Operazioni dell'Azione 2 nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui 
all’Invito  regionale  quale  soggetto  titolare  di  un  partenariato  attuativo  come 
definito in esito al percorso di coprogettazione;
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- essere  soggetto  responsabile  dell’attuazione  e  della  gestione  finanziaria  degli 
interventi che saranno posti in essere;

- collaborare alle fasi di monitoraggio e valutazione;
- collaborare alla documentazione e diffusione dei risultati finali.
- nominare  un  rappresentante  al  Tavolo  di  coordinamento  del  Piano  annuale  a 

livello territoriale.

Allego alla presente:
Accordo  di  collaborazione  per  la  progettazione,  realizzazione  e  valutazione 
dell’intervento.

Luogo e data:

                                              FIRMA
                                    del Legale Rappresentante
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Allegato A1

MODULO DI PARTECIPAZIONE

“Invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-
progettazione della proposta progettuale da candidare in risposta all”Invito a 

presentare operazioni orientative per il successo formativo –  – Azione di 
sistema per la qualificazione, innovazione e valutazione delle azioni di 

orientamento e di promozione del successo formativo - PO FSE 2014/2020. 
Obiettivo tematico 10 – priorità di investimento 10.1 - A.S. 2020/2021

Soggetti attuatori:
Soggetto accreditato capofila 

Legale 
rappresentante

Ragione sociale Indirizzo sede legale

Descrivere ruolo e contributo specifico (con riferimento a risorse umane, logistiche e 
strumentali dedicate):

Soggetti (partner)
Legale 

rappresentante
Ragione sociale Indirizzo sede legale

Descrivere ruolo e contributo specifico (con riferimento a risorse umane, logistiche e 
strumentali dedicate):

* Replicare per ogni soggetto con le indicazioni richieste
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1. Impianto progettuale

1.1 Presentazione e descrizione del contesto

1.2 Logiche di intervento e impianto metodologico complessivo

1.3 Modello organizzativo: progettazione, realizzazione e valutazione e modalità di 
collaborazione

1.4 Risultati attesi 
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Azione 2 -  AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E 
VALUTAZIONE  DELLE  AZIONI  DI  ORIENTAMENTO  E  DI  PROMOZIONE  DEL 
SUCCESSO FORMATIVO

2.1 Logiche e priorità di intervento

2.2 Impianto metodologico

Firme 

Soggetto accreditato Capofila 

Denominazione:

TIMBRO  E  FIRMA  del  legale 
rappresentante

Soggetto partner

Denominazione:

TIMBRO  E  FIRMA  del  legale 
rappresentante

* A fronte di più soggetti, replicare per ognuno con le indicazioni richieste
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