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OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DA CANDIDARE IN
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott.ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 1406/2019
del 08/07/2019
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE 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 DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 862/2019".
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 382/2019 con al quale si approvava l'Avviso di
Manifestazione di Interesse per la 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 della giunta regionale n. 862/2019";
Dato atto che si rende necessario procedere alla pubblicazione dell'Avviso di Manifestazione
di Interesse, allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
Tenuto conto che la Manifestazione di interesse ha durata due anni, e più precisamente per
gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021;
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Considerato che l'Avviso di Manifestazione di Interesse sarà pubblicato sul sito di Modena,
www.comune.modena.it dal giorno 9/07/2019 e resterà tale fino alle ore 13.00 del giorno
23/07/2019;
Considerato altresì, che con successiva determinazione, la Dirigente del Settore Istruzione e
Rapporti con l'Università nominerà la commissione giudicatrice;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la pubblicazione dell'Avviso di
Manifestazione di Interesse per la 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 della giunta regionale n. 862/2019";
- di dare atto che l'Avviso di Manifestazione di Interesse, di cui sopra, è allegato al presente atto e
ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la Manifestazione di interesse ha durata due anni, e più precisamente per gli aa.ss.
2019/2020 e 2020/2021;
- di dare atto che l'Avviso di Manifestazione di Interesse per la 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 della giunta regionale n. 862/2019"sarà
pubblicato sul sito di Modena, www.comune.modena.it dal giorno 9/07/2019 e resterà tale fino alle
ore 13.00 del giorno 23/07/2019;
- di dare atto che con successiva determinazione, la Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università nominerà la commissione giudicatrice;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 08/07/2019
Il Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

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 PO FSE 2014/2020” di
cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 862 del
31/05/2019
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"
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 2/5/2018
C(2018)2737;
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
Emilia-Romagna 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)”;
Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:
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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.
1155/2018
“Aggiornamento
elenco
degli
organismi
accreditati di cui alla D.G.R. n. 945 del 25 giugno 2018 e
dell'elenco
degli organismi
accreditati per
l'obbligo
d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito
dello spettacolo”;
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.
Le opportunità che la Giunta si è impegnata a finanziare
configurano una offerta di servizi e strumenti capaci di
rafforzare le opportunità ed esperienze consolidate, in una
logica di rete dei soggetti e delle opportunità, di
orientamento che le Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo,
gli Enti di Formazione professionali accreditati e le
Università attuano nell’ambito della propria autonomia.
Con il presente invito si intende proseguire con l'impegno
assunto con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50
del 03/10/2018 con la quale si era proceduto all'approvazione
del Piano di Azione Triennale per l'orientamento ed il successo
formativo
aa.ss.
2018/2019
2019/2020
2020/2021
azioni
orientative e di supporto al successo formativo in continuità
con quanto realizzato nell'a.s. 2018/2019 e a quanto previsto
nel Piano di Azione Triennale;
3. Finalità specifiche
La presente manifestazione di interesse è finalizzata, in
attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 862/2019, all’individuazione di un
partner
privato, anche in partenariato, per la successiva coprogettazione
di
attività
da
realizzare
sul
proprio
territorio, relative alle Azioni 1, 2 e 3 dell’Invito, che
costituiranno le Operazioni attuative del “Piano annuale di
azione”.
In esito alla presente procedura, il soggetto selezionato si
impegna a:

copia informatica per consultazione

- 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 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
di seguito si riportano, per ciascuna Azione, le linee
prioritarie di intervento che dovranno trovare attuazione nelle
Operazioni.
AZIONE 1 OPPORTUNITÀ ORIENTATIVE E DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO
FORMATIVO
AZIONE 2 AZIONE DI SISTEMA PER LA QUALIFICAZIONE, INNOVAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO E DI PROMOZIONE DEL
SUCCESSO FORMATIVO
AZIONE 3 - AZIONE DI SISTEMA PER PARITÀ DI GENERE

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.
862/2019
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 potranno garantire la collaborazione con
altri enti di formazione professionale accreditati.
Potranno partecipare al partenariato:
–

Fondazioni ITS;

–

Istituti di Ricerca privati;

–

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
nell’attuazione delle misure;

–

Fondazioni promosse da enti pubblici o privati, presenti
sul territorio;

–

Università – singoli Dipartimenti Universitari;
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e

no

profit

competenti

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, che ha
durata di 2 anni, 2019/2020 e 2020/2021,(allegato 1A e 1B 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 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 in continuità con
l'a.s. 2018/2019.
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 al Comune di
Modena, dell'obbligo giuridico di procedere alla necessaria
attivazione di rapporti di collaborazione.
L'attività di co-progettazione non sarà retribuita.
Il Comune di Modena 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.comune.modena.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 Segreteria del Settore Istruzione e rapporti con
l'Università
entro le ore 13:00 del 23/07/2019
tramite invio, da casella di posta certificata, al seguente
indirizzo
di
posta
certificata:
casellaistituzionale049@cert.comune.modena.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’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 delle manifestazioni di interesse saranno
effettuate dalla Segreteria del Settore Istruzione e Rapporti
con l'Università del Comune di Modena
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
1. Completezza e adeguatezza del partenariato:
competenze, esperienze, relazioni
Adeguatezza delle modalità di collaborazione a
2. garanzia del conseguimento dei risultati attesi
e del presidio unitario degli interventi
Adeguatezza dell’analisi di contesto e coerenza
3. con la proposta di intervento e i risultati
attesi
4. Adeguatezza, qualità e innovatività
dell’impianto progettuale complessivo
5. Qualità della proposta metodologica delle azioni
e coerenza rispetto all’impianto complessivo

Punteggio Peso
grezzo
%
0-10

20

0-10

20

0-10

30

0-10

20

0-10

10
100
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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
pubblicata
sul
sito
del
Comune
di
Modena
www.comune.modena.it entro il giorno 02 agosto 2019 dalla
scadenza del presente Invito.
Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni
singola manifestazione di interesse saranno consultabili presso
la
Segreteria
del
Settore
Istruzione
e
rapporti
con
l'Università del Comune di Modena via Galaverna n.8, Modena,
dai soggetti aventi diritto ai sensi della Legge 241/90 e
ss.mm.
8. Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Segreteria del Settore Istruzione e rapporti con l'Università
del Comune di Modena via Galaverna n.8, Modena, tel.
059/2032847 – 059/2032744
9. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e
ss.mm., è la Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e
Rapporti con l'università del Comune di Modena
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”, del Codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018. La relativa informativa è parte integrante del
presente atto.
Informativa per il trattamento dei dati personali
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1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il
Comune di Modena, in qualità di Titolare del trattamento, è
tenuto a fornirgli informazioni in merito all'utilizzo dei suoi
dati personali;
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali da parte del Comune di Modena, in quanto soggetto
pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La
raccolta
dei
suoi
dati
personali
viene
effettuata
registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato e comunicati da parte dell’Organismo di formazione
professionale al momento della presentazione della candidatura
di cui al presente invito.
3. 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;
c)
inviare
comunicazioni
agli
interessati
da
parte
dell’Amministrazione Comunale;
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.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o
trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà
possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati
I
dati
personali
forniti
potranno
essere
conosciuti
esclusivamente dagli operatori della del Comune di Modena,
individuati quali Incaricati del trattamento.
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Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3
(Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei
dati personali società terze fornitrici di servizi per la
Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità
di
Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello
di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di
protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto
indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli
estremi
identificativi
del
titolare,
dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne
a
conoscenza
in
qualità
di
rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
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a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
8. 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 forma di ricorso amministrativo o
giurisdizionale.
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Allegato 1A
(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 PO FSE 2014/2020”
Deliberazione di Giunta regionale n. 862 del 31/05/2019

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

di

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. 862 del 31/05/2019
–
–

dichiaro:
di voler partecipare alla presentazione della proposta
progettuale da candidare in risposta all’Azione n. 1, n.2
e n.3 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 nel rispetto delle modalità e dei
tempi di cui all’Invito regionale quale soggetto titolare
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–
–
–
–

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.

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

progettazione,

Luogo e data:
FIRMA
del Legale Rappresentante
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Allegato 1B
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 PO FSE 2014/2020”
Soggetti attuatori:
Soggetto accreditato capofila
Legale rappresentante

Ragione sociale

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

Soggetti (partner)
Legale rappresentante

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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Ragione sociale

1. Impianto progettuale

copia informatica per consultazione

Azione 1 -

Azione 2 -

Azione 3 -
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Firme
* A fronte di più soggetti, replicare per ognuno con le indicazioni richieste
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1406 del 08/07/2019

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 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 DELLA GIUNTA REGIONALE N.
862/2019".

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 08/07/2019 al 23/07/2019
Modena li, 26/07/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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