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AVVISO PUBBLICO  

per la raccolta di manifestazioni di interesse per la selezione dei partner per la 

presentazione di una proposta progettuale in risposta all’ AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI ORIENTAMENTO AL CITTADINO - 

POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità 

dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale - Azione 8.11 - “Interventi 

volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando le 

capacità di intercettare le esigenze del territorio” (FSE) - “PUNTI CARDINALI: PUNTI 

DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO” 

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: 
21/11/2022 alle ore 23:59. 
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Premesso che 
la Regione Puglia, con la costruzione dell’Agenda per il lavoro 2021-2027, avviata con la D.G.R. 1345 del 
4.08.2021, si è avvalsa di un metodo innovativo e concreto, inteso a definire, attraverso un percorso di 
partecipazione e co-progettazione, condotto con soggetti pubblici, portatori di interessi collettivi, 
componenti della società civile pugliese e stakeholder, il quadro strategico integrato delle iniziative che 
la Regione intraprenderà negli ambiti delle politiche attive per il lavoro, l’istruzione e la formazione. 

• In linea con gli obiettivi della Policy 4, all’interno della proposta di programma regionale per il 2021-
2027, la Regione Puglia, con Delibera di G.R. n. 994 del 12/07/2022 ha ritenuto opportuno attuare, 
tra le altre, la misura definita “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”; 

• In esecuzione della D.G.R n. 994/2022, la Regione Puglia ha pubblicato l’Avviso pubblico “PUNTI 
CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO”, approvato con Atto 
Dirigenziale N. 422 del 21 Settembre 2022 del Registro delle Determinazioni della Regione Puglia, 
Codice CIFRA: 060/DIR/2022/00422, avente ad oggetto <<POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 | Azione 
8.11 - (DGR n. 994/2022). Approvazione Avviso pubblico “Punti cardinali: punti di orientamento per 
la formazione e il lavoro” e relativi allegati.>>; 

• l’Avviso pubblico di cui sopra, ha l’obiettivo di creare una “comunità orientativa educante” dalla forte 
responsabilità sociale per attuare percorsi orientativi di qualità, che investono l’intero arco di vita 
dei cittadini (lifelong learning), individuando, tra i destinatari, studentesse e studenti di ogni ordine 
e grado, oltre a giovani e persone disoccupate, inoccupate o in cerca di un nuovo percorso lavorativo 
o di studio; 

• le progettualità finanziabili dal presente avviso sono articolate nella seguente modularità 
d’intervento: 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ 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. 

Dato atto che: 

• L’Avviso pubblico della Regione Puglia, all’art. 3 prevede che la presentazione delle proposte 
progettuali deve essere effettuata da Comuni, città metropolitane, Provincie della Regione Puglia, 
in forma singola o anche associata e che questi devono, a pena di inammissibilità, individuare almeno 
2 soggetti tra gli stakeholder territoriali, di cui almeno 1 rappresentato da Centri per 
l’impiego/Agenzie per il lavoro accreditate, pubbliche o private e 1 organismo operante nel settore, 
da selezionare, in caso di privati, attraverso le procedure ex D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

• l’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 265 del 07/11/2022, ha 
manifestato la volontà di aderire all’Avviso “Punti Cardinali”, favorendo opportunità di accesso 
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ai servizi di orientamento, quale strumento di educazione alla scelta, nella conoscenza di sé e 
delle proprie vocazioni, nella conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere 
dello sviluppo, nella prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di 
garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove 
generazioni;  

• con la stessa deliberazione, il Comune di Bitonto, al fine di dare attuabilità alle finalità 
dell’avviso, si impegnava a individuare con procedura ad evidenza pubblica i partner da 
coinvolgere nella proposta progettuale, aventi i requisiti dell’Avviso Regionale, ivi allegato, al 
punto 1.1; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI DISPONE QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 – Oggetto 
Il Comune di Bitonto intende presentare una proposta progettuale a valere sull’Avviso pubblico 
“PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO”. 
La proposta progettuale dovrà contenere azioni in grado di incentivare la creazione di una “comunità 
orientativa educante” dalla forte responsabilità sociale per attuare percorsi orientativi di qualità, che 
investono l’intero arco di vita dei cittadini (lifelong learning), come di seguito strutturate: 

1. ORIENTATION LABS: laboratori di orientamento didattici, esperienziali o narrativi, realizzati con 
tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali per un totale di 300 ore, destinati a 
studentesse e studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo 
grado del Comune di Bitonto; a allievi di percorsi di studio ITS e universitari, soggetti disoccupati, 
inoccupati e giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni, a lavoratori che intendono riqualificarsi 
per intraprendere nuovi percorsi lavorativi; 

2. JOB DAYS: giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del 
territorio – Numero da 1 a 8 eventi da 6 ore ciascuno; 

3. 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, aperti per n.5 gg/settimana e per 6h/gg., per n.24 
settimane. 

 
Art. 2 – Soggetti interessati 
Possono presentare la propria candidatura, RTI composte da una Agenzia per il Lavoro accreditata ai 
sistemi regionali, in ossequio a quanto previsto al punto 1.1 dell’Avviso pubblico della Regione Puglia, 
ed almeno 3 enti di formazione accreditati della Regione Puglia, che siano in possesso, alla data di 
scadenza della presente manifestazione di interesse dei seguenti requisiti: 

• requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.); 

• che risultino, alla data di presentazione della candidatura, in situazione di regolarità previdenziale 
e  contributiva; 

• che siano iscritti in apposito albo regionale e/o RUNTS in conformità con la natura giuridica dei 
soggetti; 

• che l’oggetto sociale presenti elementi di compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale 
con le attività oggetto del presente avviso. 
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Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
I soggetti interessati a partecipare dovranno compilare il modulo della domanda, redatto secondo 
l’allegato A, e sottoscriverlo, con allegato un documento d’identità in corso di validità, a pena di 
esclusione, e il progetto redatto secondo l’allegato B. In caso di manifestazione di interesse sottoscritta 
con firma digitale, non sarà necessario allegare il documento d’identità. 

Le proposte dovranno essere indirizzate via PEC al seguente indirizzo: 
protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it e pervenire entro e non oltre il 21.11.2022 alle ore 
23:59. 

 

Art. 4 – Requisiti dei progetti 
L’elaborazione del progetto, in linea con quanto previsto all’art. 7 dell’Avviso pubblico della Regione 
Puglia, dovrà essere sintetizzata nel modello di cui all’allegato B). 

Il progetto sarà sottoposto all’approvazione da parte di una Commissione nominata dal Comune di 
Bitonto. 

La valutazione dei progetti pervenuti sarà effettuata attribuendo il punteggio max di 60 punti, sulla base 
dei criteri stabiliti nella griglia di valutazione di cui al successivo art. 6. 

Tutte le attività da svolgersi, nell’eventualità di ammissione a finanziamento della proposta, dovranno 
essere svolte secondo le modalità e i tempi previsti in fase di progettazione, in linea con quanto previsto 
dall’Avviso pubblico della Regione puglia. 

Le attività dovranno, inoltre, essere svolte in stretta collaborazione con i servizi del territorio, con cui 
dovranno essere messe in campo azioni di raccordo, scambio, condivisione e collaborazione per 
rafforzare il sistema di servizi rivolti agli utenti. 

Le proposte progettuali dovranno, a pena di inammissibilità, riguardare attività che dovranno svolgersi 
nel territorio del Comune di Bitonto 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. 

 
Art. 5 – Dotazione finanziaria e quota di partecipazione 
La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione Puglia è pari ad € 91.000,00 che saranno 
trasferiti ai soggetti individuati come partner dalla presente procedura, nella misura delle attività 
rispettivamente svolte e nel rispetto del budget di progetto definito al momento della candidatura. 

 
Art. 6 – Valutazione dei progetti 
I progetti pervenuti saranno valutati da una Commissione appositamente nominata dopo la scadenza 
per la presentazione della manifestazione di interesse. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 60 
punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 40/60. 

L’attribuzione del punteggio sarà fatta utilizzando la seguente griglia di valutazione: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

A) Qualità del partenariato in relazione alle finalità progettuali  

a.1. Esperienza degli Enti coinvolti in attività coerenti con la finalità del 
progetto, anche in relazione alla conoscenza del tessuto socio-economico 

Max 20 

mailto:protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
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del territorio di riferimento 

B) Qualità e coerenza progettuale  

b.1 Efficacia dell’intervento in relazione ai contenuti ed alle modalità di 
esecuzione 
dell’attività di Orientation Labs, Job Days, Orientation Desk 

Max 20 

b.2 Efficacia dell’intervento in relazione ai target previsti delle attività di 
Orientation Labs 

Max 10 

b.3 Efficacia dell’intervento in relazione al numero ed alle modalità di 
esecuzione di Job Days previsti  

Max 10 

TOTALE Max 60 
 
 

Art. 7 - Pubblicità 
La copia integrale del presente bando e i relativi allegati saranno pubblicati all’Albo Pretorio online e 
scaricabili dal sito internet del Comune di Bitonto. 

 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, i dati richiesti dal 
presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni 
altro diritto spettante all’interessato. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679 e ss.mm.ii. del D.Lgs. n. 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera 
di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 
679. 

 
Art. 9 - Responsabile del Procedimento 
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rossella Tempesta. E-mail: 
r.tempesta@comune.bitonto.ba.it 

 

Art. 10 - Disposizioni finali, riserve e richiami 
L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà in qualsiasi momento, di rettificare, annullare o revocare il presente 
Avviso ai sensi della normativa vigente di specie e laddove, per diverse altre disposizioni governative 
legate alla situazione pandemica, lo si renda necessario. 

Per quanto non espressamente previsto all’interno del seguente avviso si fa riferimento al vigente 
Regolamento comunale e alla normativa in materia. Le richieste formulate in difformità al presente 
Avviso non saranno prese in considerazione in quanto non rispondenti ai requisiti di ammissibilità. 

Bitonto, 14 novembre 2022 
 

 
F.TO IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO 

Dr. Andrea Foti 


