ALLEGATO A)

Invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la coprogettazione 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”, 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:
 il 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 e successiva
decisione di esecuzione del 09/11/2018 C (2018) 7430;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1646 del 02/11/2015 “Presa d'atto della
sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione EmiliaRomagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello
stesso”;

 la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del
21/06/2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta
della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale 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";
 la Legge n. 13/2019 “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e prima
Variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019 –
2021” ed in particolare l’Art. 31, di proroga del programma triennale delle politiche
formative e per il lavoro fino all'approvazione del nuovo programma da parte
dell'Assemblea legislativa;
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”;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 996/2019 “Aggiornamento dell’elenco unitario
delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla D.G.R. n. 226/2019”;
 la determinazione Dirigenziale Regionale 8394/2020 “Aggiornamento elenco degli
organismi accreditati di cui alla determina dirigenziale nr. 815 del 17 gennaio 2020 e
dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR
2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”, rettificata con determinazione nr. 8722/2020;
 n. 862 del 31/05/2019, recante ad oggetto “Approvazione invito a presentare operazioni
orientative per il successo formativo a.s. 2019/2020 – PO FSE 2014, Obiettivo Tematico
10 – Priorità di investimento 10.1 – Obiettivo Tematico 8 – Priorità di investimento 8.4”;
 n. 1721 del 21/10/2019 recante ad oggetto “Approvazione Operazioni presentate a valere
sull'Invito a presentare operazioni per il successo formativo PO FSE 2014/2020
approvato con DGR 862/2019;
 n. 926 del 28/07/2020 recante ad oggetto “Approvazione 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 2014/32020. Obiettivo 10 – Priorità di investimento 10.1”.
RICHIAMATA inoltre, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 28/09/2018
“Piano di azione territoriale per l’orientamento e il successo formativo – aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e, 2020/2021 - Piano di azione triennale - Approvazione";
VISTO l’Atto del Presidente della Provincia n. 147 del 14/11/2018 di “Approvazione del
Piano di azione territoriale annuale per l’orientamento e il successo formativo – a.s.
2018/2019”.
VISTO l’Atto del Presidente della Provincia n. 129 del 12/09/2019 di “Approvazione del
"Piano di azione territoriale annuale per l’orientamento e il successo formativo – aa.ss.
2019/20”;
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2 - Premessa
Con la delibera n. 1338 del 02/08/2018, la Giunta Regionale ha inteso rendere disponibile un
sistema regionale di azioni orientative e di supporto al successo formativo progettate, attuate e
valutate a livello territoriale e strutturato in una pluralità di interventi e opportunità integrate e
complementari capaci di rispondere ai bisogni dei giovani di essere accompagnati nei propri
percorsi educativi e formativi.
Sulla base della su citata delibera, la Provincia di Ravenna ha approvato, per gli aa.ss.
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, il “Piano di azione Territoriale per l'orientamento e il
successo formativo”, quale strumento che definisce le strategia di governance a livello locale,
le priorità e i bisogni di orientamento a livello territoriale.
Con Atto del Presidente n. 147/2018 è stato approvato il piano attuativo relativo all’a.s.
2018/2019, che ha preso avvio con l’approvazione da parte della Regione, con delibera di
Giunta n. 2142/2018, delle operazioni orientative per il successo formativo per il territorio
provinciale.
La Giunta Regionale con atto n. 862 del 31/05/2019 ha disposto di proseguire con la propria
deliberazione n. 1338/2018 finanziando anche per l’a.s. 2019/2020, azioni orientative e di
supporto al successo formativo, in continuità con quanto già realizzato o in corso di
realizzazione nell’ambito della prima annualità.
Con Atto del Presidente della Provincia n. 129 del 12/09//2019 è stato approvato il piano
attuativo relativo all’a.s. 2019/2020 che ha preso avvio con l’approvazione da parte della
Giunta Regionale nr. 1721 del 21/10/2019 delle tre operazioni Rif P.A. 2019-12622/RER, Rif
P.A. 2019/12626/RER¸ Rif P.A. 2019/12627 /RER – attuative del medesimo Piano di Azione
Territoriale di cui sopra, con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, in risposta all'Avviso
Pubblico Regionale approvato con DGR 862/2019.
La Giunta Regionale con atto nr. 926 del 28 luglio 2020 si è impegnata a proseguire
nell'impegno assunto con l'atto deliberativo della Giunta Regionale nr. 1338/2018 e
confermato con successivo atto deliberativo nr. 862/2019, stabilendo tuttavia:
di attivare con il citato atto le procedure ad evidenza pubblica per garantire la continuità
esclusivamente per l'Azione 2 “Azioni di sistema per la qualificazione, innovazione e
valutazione delle azioni di orientamento e di promozione del successo formativo”,
approvando a tal fine 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 2014/32020. Obiettivo 10 – Priorità di investimento 10.1” (di seguito Avviso
Pubblico),
di rimandare a successivo atto le procedure per dare piena attuazione al Piano Triennale
di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1338/2018 sopra richiamata, con
riferimento all'Azione 1 e 3, anche in esito alla valutazione dei dati di realizzazione e
dei risultati conseguiti nella seconda annualità delle citate azioni ad oggi non ancora
concluse.
Nello stesso atto deliberativo nr. 926/2020, sopra richiamato, si invitano i soggetti capofila dei
Piani Territoriali a rafforzare le Azioni di coordinamento territoriale, al fine di accompagnare
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le autonomie educative a valorizzare pienamente le opportunità di cui alle Operazioni
attuative delle Azioni 1 e 3 approvate con la citata deliberazione della Giunta Regionale nr.
1721/2019, quali strumenti nella disponibilità del partenariato territoriale per l'arricchimento
dell'offerta educativa.
3 - Finalità specifiche
La presente manifestazione di interesse è finalizzata, in attuazione di quanto previsto dalla
citata deliberazione di Giunta regionale n. 926/2020, all’individuazione di un partner privato,
anche in partenariato, per la successiva co-progettazione di attività da realizzare sul territorio
provinciale, relativamente all'Invito Regionale approvato con l'atto deliberativo sopra
richiamato. L'operazione candidata sul citato Invito Regionale - relativa alla sola Azione 2
delle tre Azioni contemplate dalla DGR 1338/2018 - contribuirà a costituire il “Piano di
Azione Annuale a.s. 2020/2021” della Provincia di Ravenna, che sarà oggetto di integrazione
e aggiornamento successivo, nella fase di presentazione delle Azioni 1 e 3 per il medesimo
a.s., in risposta alle prossime procedure che verranno attivate dalla Regione Emilia-Romagna,
così come disposto con il medesimo atto deliberativo regionale nr. 926/2020 sopra richiamato.
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 dell’ Operazione che sarà candidata in risposta
all’Invito regionale;

costituire parte integrante della partnership territoriale di attuazione;

candidare le operazioni nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all’Invito regionale.
In particolare, tenuto conto di quanto previsto dall’Invito regionale con riferimento alle
singole Azioni e delle specificità del contesto e alle esperienze e prassi consolidate, le linee
prioritarie di intervento che dovranno trovare attuazione nell’ Operazione sono quelle fissate
nel "Piano di azione territoriale per l’orientamento e il successo formativo – aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 - Piano di azione triennale della provincia di Ravenna", di
cui alla Deliberazione di Consiglio n. 42 del 28/09/2018".
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 n. 926/2020 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.
I soggetti accreditati di cui sopra potranno garantire la collaborazione con altri enti di
formazione professionale accreditati (si richiama a tal fine anche quanto previsto dall’ Invito
Regionale, con particolare riferimento alla voce D “Modalità pianificazione e progettazione:
ruoli e processi“).
Potranno partecipare al partenariato:

Fondazioni ITS;

Istituti di Ricerca privati;
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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 pubblici o privati rilevanti per l'attivazione delle azioni previste.

Nella progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi dovrà essere garantito il
pieno coinvolgimento e la valorizzazione dei servizi resi disponibili dalla Regione attraverso
le proprie agenzie, aziende e enti in house (ER.GO. e ART-ER).
Nel caso di partenariato la collaborazione dovrà essere formalizzata 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 (allegato 1A al presente invito) in
risposta al presente invito, dovrà dichiarare il proprio impegno a:
 partecipare al processo di co-progettazione, unitamente ai diversi soggetti pubblici
territoriali, per la progettazione esecutiva dell’ Operazione che sarà candidate in risposta
all’Invito regionale;
 costituire parte integrante della partnership territoriale di attuazione;
 candidare l’ Operazione 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 nell'organismo 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
Ravenna, dell'obbligo giuridico di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di
collaborazione.
L'attività di co-progettazione non sarà retribuita.
La Provincia di Ravenna 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.ra.it), in regola con la normativa in materia di bollo, convertite in
formato .pdf, firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente,
dovranno pervenire alla Provincia di Ravenna
entro il giorno 30 SETTEMBRE 2020
esclusivamente tramite invio, da casella di posta certificata, al seguente indirizzo di posta
certificata: provra@cert.provincia.ra.it.
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6 - Ammissibilità e Valutazione
Per essere dichiarate ammissibili, le manifestazioni di interesse dovranno essere:

presentate da soggetto ammissibile;

inviate con le modalità e nei termini descritti al precedente punto 5. entro la data di
scadenza indicata;

complete dell'eventuale 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 nucleo
di valutazione composto da personale del Settore Organismo Intermedio FSE
2014/2020/Istruzione della Provincia di Ravenna.
E’ facoltà del suddetto Nucleo richiedere chiarimenti sulle manifestazioni presentate.
Le manifestazioni di interesse ammissibili saranno valutate in applicazione dei seguenti criteri
e punteggi:
N. Criteri
1.
2.
3.
4.
5.

Completezza e adeguatezza del partenariato: competenze,
esperienze, relazioni
Adeguatezza delle modalità di collaborazione a garanzia del
conseguimento dei risultati attesi e del presidio unitario degli
interventi
Adeguatezza dell’analisi di contesto e coerenza con la proposta di
intervento e i risultati attesi
Adeguatezza, qualità e innovatività dell’impianto progettuale
complessivo
Qualità della proposta metodologica delle azioni e coerenza
rispetto all’impianto complessivo

Punteggio
grezzo

Peso
%

0-10

20

0-10

20

0-10

30

0-10

20

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
L’atto contenente gli esiti delle procedure di valutazione, sarà pubblicato sul sito
www.provincia.ra.it entro 7 giorni lavorativi dalla scadenza del presente Invito.
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Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni singola manifestazione di
interesse saranno consultabili presso il Servizio Istruzione della Provincia di Ravenna dai
soggetti aventi diritto ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.
8 - Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione della Provincia di Ravenna apanzavolta@mail.provincia.ra.it .
9. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., è il Dirigente del Settore
Organismo Intermedio FSE 2014/2020/Istruzione della Provincia di Ravenna.
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 Regolamento
europeo n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. La relativa
informativa è parte integrante del presente atto.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, la Provincia di Ravenna è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Ravenna, nella persona del Presidente
pro tempore, con sede in Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
La Provincia di Ravenna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati Lepida S.p.A., e-mail di riferimento
dpo@mail.provincia.ra.it .
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei
livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati
personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Provincia di Ravenna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per le
finalità inerenti il presente procedimento.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione salvo che per disposizione di legge.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste via e-mail
dpo@mail.provincia.ra.it .
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l'impossibilità di procedere.
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