
Allegato A) 

 

 
 

C I T T A’   D I  S A N  S E V E R O 

PROVINCIA DI FOGGIA 

                                                                                                                                                                         

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER DI PROGETTO PER LA 

PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE PUGLIA “PUNTI CARDINALI: 

PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO” 

 
 

Premesso che: 

• con la D.G.R. n.994 del 12.07.2022, la Giunta regionale ha approvato la strategia “Agenda per il   

Lavoro Puglia: il futuro è un capolavoro” con una dotazione finanziaria complessiva pari ad 

€.83.000.000 che si rivolge agli enti locali; 

• tra le misure della predetta strategia regionale, è inclusa quella relativa all’Avviso pubblico “Punti 

cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, a valere sull’Azione 8.11 del POR 

Puglia 2014-2020 “Interventi volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, 

aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio”; 

• la misura “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” mira a realizzare 

progetti di orientamento, inteso quale processo continuo di supporto alla consapevolezza e capacità 

di scelta individuale per sviluppare la propria identità, prendere decisioni sulla propria vita personale 

e professionale, facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e, successivamente, tra 

domanda e offerta di lavoro; 

• con la predetta D.G.R. n.994/2022 si è provveduto allo stanziamento dell’importo di € 3.000.000 per 

la misura “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, a valere sull’Azione 

8.11 del POR Puglia 2014-2020; 

• con Determinazione Dirigenziale della Sezione Politiche e mercato del lavoro n.422 del 21.09.2022 

è stato approvato l’Avviso pubblico “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il 

lavoro” e relativi allegati (All. 1 - All. 2 - All. 3); 

• l’Avviso Pubblico di sui sopra ha l’obiettivo di: 

 rafforzare il servizio di Orientamento a livello locale, interpretato come un “processo formativo” 

continuo che ha come obiettivo lo sviluppo di risorse/competenze e condizioni favorevoli alla 

capacità di auto-orientarsi, per poter definire il proprio personale percorso di studio o di lavoro; 

 garantire la centralità del fruitore e l’attenzione ai momenti in cui è chiamato ad operare scelte e a 

gestire transizioni; 

 rendere possibile un’ampia e strutturale facilità di accesso alle informazioni e agli strumenti 

 resi disponibili dalla Regione e dalle reti di operatori; 

 rafforzare e promuovere la diffusione delle reti territoriali che erogano servizi e attività di 

orientamento, anche attraverso la valorizzazione di luoghi riconoscibili dalla comunità (Luoghi 

della cultura, Coworking, Laboratori Urbani, Luoghi Comuni, Community Library, Innovation 

Hub, Informagiovani etc.); 

 organizzare e facilitare la creazione di nuovi strumenti e potenziare gli strumenti già esistenti; 

 sostenere direttamente le attività di orientamento e la messa a punto di strumenti operativi comuni; 

 sviluppare il processo educativo orientativo del sistema di istruzione, formazione, lavoro. 



• le progettualità finanziabili dal presente Avviso sono articolate nella seguente modularità di 

intervento: 

A) ORIENTATION LABS: laboratori di orientamento didattici, esperienziali o narrativi, realizzati 

con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali nei confronti di studenti delle scuole 

primarie e secondarie, allievi di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, 

inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, lavoratori che intendono riqualificarsi per 

intraprendere nuovi percorsi lavorativi - Min 6 ore Max 300 ore; 

B) JOB DAYS: giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder 

del territorio - Numero di eventi da minimo 1 a massimo 8  da 6 ore ciascuno; 

C) ORIENTATION DESK: sportelli di accoglienza e orientamento al cittadino, utili per richiedere 

informazioni e chiarimenti e scegliere percorsi in linea con le proprie attitudini, competenze e 

capacità professionali. di orientamento. Gg 5/settimana 6h/gg. per n.24 settimane. 

• le proposte progettuali dovranno, a pena di inammissibilità, riguardare attività che dovranno 

svolgersi nel territorio della Regione Puglia e svilupparsi nell’arco temporale massimo di 6 (sei) 

mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo e comunque non oltre il 31/07/2023; 

• le proposte progettuali dovranno, a pena di inammissibilità, prevedere la realizzazione di almeno 1 

(una) attività per ciascuna linea di intervento (A Orientation Labs, B Job Days, C Orientation Desk), 

così come definito detto Avviso; 

• le proposte progettuali, anche nell’ottica di un’efficace azione di collaborazione e coinvolgimento 

• di tutti gli stakeholder territoriali dovranno essere caratterizzate da Accordi di Partenariato con: 

1. coinvolgimento dei   sistemi   Regionali   del   Lavoro,   pubblici   e   privati   (Centri   per 

l’Impiego/Agenzie per il Lavoro accreditate, pubbliche e private); 

2. coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, 

Università pubbliche e private, Istituti Tecnici Superiori (ITS), Enti di formazione accreditati 

della Regione Puglia, mediante opportune forme di partenariato finalizzate a sottoporre l’offerta 

formativa del territorio al cittadino; 

3. Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, Istituti di ricerca, Factory selezionate con 

avviso pubblico nell’ambito dell’intervento “Estrazione dei Talenti” della Regione Puglia, 

Coworking del territorio, Community Library (Biblioteche di Comunità) e altri istituti e luoghi 

della cultura della Regione Puglia, Punti Locali della Rete Nazionale Italiana Eurodesk, 

mediante opportune forme di partenariato nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli 

per innalzare e consolidare il livello degli interventi e favorire nuove opportunità di 

orientamento per il cittadino; 

4. coinvolgimento di Imprese o Associazioni di categorie delle imprese maggiormente 

rappresentative, Associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, mediante 

opportune forme di partenariato finalizzate ad informare il cittadino sui fabbisogni specifici del 

mondo del lavoro, sulle diverse forme contrattuali del lavoro dipendente e sulle tutele dei 

lavoratori. I Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali dovranno, a pena di 

inammissibilità, individuare almeno 2 (due) soggetti tra gli stakeholder territoriali sopra indicati, 

uno dei quali dovrà sempre essere rappresentato dai soggetti di cui al punto 1), quali Partner del 

progetto. Tali partenariati, accordi e collaborazioni di ogni genere non incidono sull’attuazione 

fisico finanziaria dell’intervento che dev’essere attuato esclusivamente dal Soggetto Proponente 

individuato quale beneficiario dell’intervento. 

  



• i Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali dovranno, a pena di 

inammissibilità, individuare almeno 2 (due) soggetti tra gli stakeholder territoriali sopra indicati, 

uno dei quali dovrà sempre essere rappresentato dai soggetti di cui al punto 1), quali Partner del 

progetto; 

• sono ammessi alla presentazione delle proposte progettuali i Comuni, la Città Metropolitana e le 

Province della Regione Puglia, in forma singola o associata nelle forme di cui al Capo V, dagli 

artt. da 30 a 32, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL). I Soggetti ammessi alla 

presentazione delle proposte progettuali dovranno, a pena di inammissibilità, individuare almeno 

2 (due) soggetti tra gli stakeholder territoriali di cui al para grafo 1.1 del presente Avviso, uno 

dei quali dovrà sempre essere rappresentato dai soggetti di cui al punto 1), quali Partner per la 

più efficace attuazione delle attività finanziabili di cui paragrafo 1 del presente Avviso. 

 

Considerato che l’Avviso Regionale consente di candidare l’idonea proposta progettuale di valore 

complessivo non superiore a € 91.000,00; 

 

Si invitano i soggetti di cui all’art. 1.1 dell’Avviso Regionale a manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla  costituzione di un partenariato presentando una proposta progettuale che concorrerà 

alla co- progettazione compilando l’Allegato B al presente Avviso. 

 

Finalità 

Costruire una comunità orientativa educante nel passaggio fra formazione e lavoro finalizzata a 

prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico oltre che offrire le opportunità di crescita 

culturale, economica e sociale nel confronti del target: studenti delle scuole secondarie di I grado; 

studenti delle classi di scuole secondarie di II grado e Ie FP; studenti di percorsi di studio ITS e 

universitari; 

 

 

L’Amministrazione comunale di San Severo 

 

RENDE NOTO CHE 

 

ricerca partner per la elaborazione e la realizzazione di proposta progettuale, di valore complessivo 

non superiore a € 91.000,00. 

Alla presente si allega l’avviso completo. 

 

ART. 1 - Requisiti per la candidatura 

Possono manifestare il loro interesse ad assumere la qualità di partner i soggetti di cui all’art. 1.1 

dell’Avviso regionale e, quindi: 

1. sistemi regionali del Lavoro, pubblici e privati (Centri per l’Impiego/Agenzie per il Lavoro 

accreditate, pubbliche e private); 

2. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, Università pubbliche e 

private, Istituti Tecnici Superiori (ITS), Enti di formazione accreditati della Regione Puglia, 

mediante opportune forme di partenariato finalizzate a sottoporre l’offerta formativa del 

territorio al cittadino; 

3. Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, Istituti di ricerca, Factory selezionate con 

avviso pubblico nell’ambito dell’intervento “Estrazione dei Talenti” della Regione Puglia, 

Coworking del territorio, Community Library (Biblioteche di Comunità) e altri istituti e luoghi 

della cultura della Regione Puglia, Punti Locali della Rete Nazionale Italiana Eurodesk, 

mediante opportune forme di partenariato nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli 

per innalzare e consolidare il livello degli interventi e favorire nuove opportunità di 

orientamento per il cittadino; 



4. Imprese o Associazioni di categorie delle imprese maggiormente rappresentative, Associazioni 

sindacali più rappresentative a livello nazionale, mediante opportune forme di partenariato 

finalizzate ad informare il cittadino sui fabbisogni specifici del mondo del lavoro, sulle diverse 

forme contrattuali del lavoro dipendente e sulle tutele dei lavoratori. I Soggetti ammessi alla 

presentazione delle proposte progettuali dovranno, a pena di inammissibilità, individuare 

almeno 2 (due) soggetti tra gli stakeholder territoriali sopra indicati, uno dei quali dovrà sempre 

essere rappresentato dai soggetti di cui al punto 1), quali Partner del progetto. Tali partenariati, 

accordi e collaborazioni di ogni genere non incidono sull’attuazione fisico-finanziaria 

dell’intervento che dev’essere attuato esclusivamente dal Soggetto Proponente individuato 

quale beneficiario dell’intervento. 

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione e per tutto il periodo 

intercorrente fino alla conclusione delle attività di progetto, tutti i componenti degli organi direttivi 

e di controllo degli enti, partner del progetto, devono trovarsi nelle seguenti condizioni ed essere in 

possesso dei requisiti di seguito indicati: 

a) non aver subìto condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., 

per i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, nonché violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

b) non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera precedente; 

c) non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una 

misura che determini una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto 

legislativo; 

d) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica amministrazione; 

e) non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica amministrazione; 

f) non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; 

g) aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è 

stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o 

comunitarie. 

h) Localizzazione degli interventi: territorio del Comune di San Severo. 

 

ART. 2 - Domanda di partecipazione e termini 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sulla base del modello predisposto dall’ente 

(Allegato A.1) sottoscritte digitalmente o in forma autografa con allegato un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore e dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo 

ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it, riportando in oggetto “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER DI PROGETTO PER LA 

PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE PUGLIA “PUNTI CARDINALI: 

PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO”. 

Il termine previsto per la raccolta delle manifestazioni di interesse è il 03/11/2022 entro le ore 

23:59. 

 

ART. 3 - Commissione e criteri di valutazione 
Una apposita commissione valuterà le singole proposte progettuali ed attribuirà il punteggio secondo i 

criteri di valutazione seguenti, fino ad un massimo di 100 punti. Non saranno ammesse le proposte 

progettuali con un punteggio complessivo inferiore a 70 punti. 

 

mailto:ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it


 

 

                                        CRITERI DI VALUTAZIONE  

Finalità che si intendono perseguire con la proposta progettuale con riferimento al contest 

sociale, educativo, culturale ed economico 

10 

Descrizione dell’articolazione per linee di intervento: 

 

           1) Orientation Labs (descrivere l’intervento in relazione a: contenuti e modalità di            

esecuzione dell’attività, target di destinatari previsti, laboratori di orientamento e orientamento 

pratico e/o alle esercitazioni), professionalità di cui ci si intende avvalere.  

 

           2) Job Days (descrivere l’intervento in relazione a: contenuti e modalità di esecuzione 

dell’attività, le giornate di orientamento, professionalità di cui ci si intende avvalere). 

 

           3) Orientation Desk (descrivere l’intervento in relazione a: contenuti e modalità di esecuzione 

dell’attività, sportelli di orientamento, professionalità di cui ci si intende avvalere). 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

10 

Best practices UE che si intendono sperimentare  10 

Qualità e professionalità delle risorse messe a disposizione del progetto  15 

Esperienza pregressa nell’ambito delle specifiche attività oggetto dell’avviso  10 

Proposta di Pianificazione dell’Operazione 20 

TOTALE 100 

 

 

Art. 4 - Pubblicità ed informazioni 

II presente avviso è pubblicato integralmente all’A1bo Pretorio online del Comune di San Severo e 

su1 sito web istituzionale. 

 

Art. 5 – Responsabile Unico del procedimento  

Il referente per la candidatura è la dipendente dott.ssa Nicoletta D. Lozupone, funzionario 

amministrativo presso l’Ufficio di Piano del Comune di San Severo. 

 

Art. 6 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle disposizioni normative 

e regolamentate in materia. 

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA II 

                                                                             Dott.ssa Daniela Ruffo 


