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AREA SVILUPPO SOCIALE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto: Invito pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la ricerca di Enti di 
formazione professionale accreditati per l'Obbligo di Istruzione nell'ambito dell'Obbligo formativo 
ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  177/2003  e  ss.mm.ii.  per  la  successiva 
coprogettazione di attività relative alle azioni 1, 2 e 3 dell'invito, che costituiranno le operazioni 
attuative annuali del Piano triennale per l'orientamento e il successo formativo.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL AREA SVILUPPO SOCIALE

Decisione

1. approva l'Invito pubblico, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale 

(all. A), per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la ricerca di Enti di formazione 

professionale  accreditati  ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  177/2003  e 

ss.mm.ii. e indicati nella Delibera della Giunta Regionale n. 1338/2018 per la successiva 

coprogettazione  di  attività  relative  alle  azioni  1,  2  e  3  dell'Invito  regionale1,  che 

costituiranno le operazioni attuative del “Piano triennale per l'orientamento e il successo 

formativo”2 relativamente all'a.s. 2019/2020;

2. dispone che l'Invito sia pubblicato all'Albo Pretorio telematico della Città metropolitana di 

Bologna e  sul  sito web istituzionale nella  sezione Avvisi  e concorsi  /  Avvisi  fino al  25 

giugno 2019;

3. dà atto che le manifestazioni di  interesse dovranno pervenire alla Città metropolitana di 

Bologna, con le modalità indicate nell'Invito pubblico allegato, entro le ore 12.00 del 25 

1 Approvato con delibera della Giunta regionale n. 862 del 31/5/2019
2 Approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 197/2018



giugno 2019;

4. dà atto che una Commissione di valutazione, appositamente nominata successivamente alla 

scadenza dell'Invito pubblico, procederà all'esame delle manifestazioni di interesse;

5. informa che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel 

termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 

120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena 

conoscenza di esso.

Motivazione

Con atto del Sindaco n. 197 del 26/9/2018 è stato approvato il Piano Triennale per l'orientamento e 

il successo formativo, in relazione a quanto disposto dalla  Delibera di Giunta Regionale n. 1338 del 

02/08/20183.

Il  Piano  triennale  prevede  attività  specifiche,  da  collocarsi  in  coerenza  con  le  Azioni  previste 

dall'Invito regionale e articolate nelle seguenti linee di azione: 

1. prosecuzione,  consolidamento  e  ampliamento  delle  attività  di  connessione  fra  scuola, 

territorio e mondo del lavoro, attraverso la già esistente tecnostruttura metropolitana “Scuola 

Territorio Lavoro”;

2. promozione,  progettazione,  coordinamento  e  realizzazione,  in  una  cornice  metodologica 

unitaria, di un set diversificato di servizi per rispondere ai bisogni orientativi degli studenti,  

delle famiglie, degli insegnanti e degli operatori;

3. offerta  precoce  e  diffusa  di  attività  di  promozione  del  benessere,  ascolto  del  disagio  e 

sostegno alla realizzazione dei compiti evolutivi degli studenti preadolescenti e adolescenti, 

nonché  di  iniziative  a  supporto  dello  sviluppo  delle  competenze  di  genitori  e  docenti, 

quotidianamente  impegnati  a  presidiare  la  crescita  delle  nuove generazioni  attraverso la 

relazione educativa, affinchè il presidio metropolitano agisca anche come centro nevralgico 

di contrasto alle nuove povertà educative e alla dispersione scolastica e per l'inclusione;

4. ampliamento e messa a sistema, all'interno di quanto realizzato ai punti 1, 2 e 3, di azioni di 

promozione e sensibilizzazione alle pari opportunità di genere e al contrasto di stereotipi e 

discriminazioni in relazione alle scelte scolastiche, formative e professionali.

Nel medesimo atto il Sindaco ha disposto  che la  realizzazione di tutte le azioni conseguenti sia  

affidata,  secondo  le  procedure  individuate  nell'Invito  regionale,  ad  un  Ente  di  Formazione  

professionale accreditato avente le caratteristiche indicate nell’Invito stesso, in grado di garantire  

3  Approvazione invito a presentare operazioni orientative per il successo formativo po fse 2014/2020. Obiettivo 
tematico 10 - priorita' di investimento 10.1. Obiettivo tematico 8 - priorita' di investimento 8.4



piena copertura dell'area metropolitana.

Per  quanto  riguarda  il  Piano  annuale  2018/2019,  si  è  provveduto4 ad  individuare,  con 

manifestazione di interesse, il soggetto che ha conseguentemente co-progettato, in collaborazione 

con  la  Città  metropolitana,  il  Piano  annuale  2018-2019  e  successivamente  risposto  all'invito 

regionale a presentare le operazioni relative.

Con  il  presente  atto  si  avvia  ora  la  procedura,  già  sperimentata  per  l'a.s.  2018/2019,  per 

l'individuazione del  soggetto che sarà  incaricato di  attuare,  anche mediante co-progettazione,  il 

secondo Piano annuale, come previsto dalla Delibera regionale n. 862/2019, anche sulla scorta delle 

indicazioni scaturite dal primo Piano annuale in via di attuazione.

Le manifestazioni di interesse redatte sulla modulistica allegata al presente invito (reperibile sul 

portale  www.cittametropolitana.bo.it   nella  sezione  Avvisi  e  concorsi  /  Avvisi  )   in  regola  con  la 

normativa  in  materia  di  bollo,  convertite  in  formato  .pdf,  firmate  digitalmente  dal  legale 

rappresentante del soggetto richiedente, dovranno pervenire all'Ufficio Archivio e Protocollo della 

Città Metropolitana di Bologna

entro le ore 12,00 del 25 luglio 2019

tramite  invio,  da  casella  di  posta  certificata,  al  seguente  indirizzo  di  posta  certificata: 

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it.

Farà fede la data e l'ora di ricevimento della documentazione da parte della Città metropolitana. 

L'interessato  è  comunque responsabile  dell'arrivo  o  meno  presso  l'Ufficio  competente,  entro  la 

scadenza  del  bando,  della  manifestazione  di  interesse.  L’Amministrazione  declina  qualsiasi 

responsabilità  per  eventuali  disguidi  nella  consegna,  dovuti  a  malfunzionamento  della  posta 

elettronica, nonché imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Bologna,data di redazione 09/07/2019

Il Dirigente/Il Responsabile
LAURA VENTURI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 
20  del  'Codice  dell'Amministrazione  Digitale'  nella  data  risultante  dai  dati  della  sottoscrizione 
digitale.

4 Invito pubblico approvato con determina IP2818/2018; individuazione del soggetto con determina 3255/2018, 
approvazione piano annuale con determina IP 3346/2019

http://www.cittametropolitana.bo.it/
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/


L'eventuale  stampa  del  documento  costituisce  copia  analogica  sottoscritta  con  firma  a  mezzo 
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell'amministrazione digitale.


