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AVVISO PUBBLICO 
 
 

“AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
PARTNER  DI PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELLA 

REGIONE PUGLIA – POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 | AZIONE 8.11 – “Punti 
Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”.” 

 

 

La Città di Giovinazzo intende partecipare all’Avviso pubblico della Regione Puglia , 
approvato con DGR. N. 422/2022, “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”, con scadenza per la presentazione delle proposte 
entro e non oltre le ore 12:00 del 30/11/2022. 
Al fine di ottimizzare le diverse attività che in materia di orientamento vengono attuate da 
una pluralità di soggetti ed operatori a livello locale, la Regione Puglia intende sostenere 
progetti innovativi che possano contribuire alla costruzione di un modello innovativo di 
orientamento, volto a facilitare l’accesso ai servizi, rafforzare la garanzia della loro qualità, 
incoraggiare e sostenere il coordinamento e la collaborazione dei soggetti, sviluppando il 
consolidamento o la costruzione di reti, sperimentare modelli e strumenti operativi. 
L’avviso pubblico, conformemente agli indirizzi espressi dalla Regione Puglia, mira a: 

 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. 
 

 



 

 
CITTÀ DI GIOVINAZZO 

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 
 

 

2 

 

 

ART. 1 - Oggetto 
Il presente avviso ha come finalità l’individuazione dei partner che parteciperanno alla 
formulazione di una proposta progettuale (co-progettazione) insieme all’Amministrazione 
Comunale, nelle seguenti linee di intervento: 
 

ORIENTATION LABS: Laboratori di orientamento (didattici, esperienziali o narrativi, 

anche realizzati con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali), per un Min 6 

ore – Max 300 ore; 

 JOB DAYS: Giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli 

stakeholder della rete, per un Min 1 – Max 8 Job Days da 6 ore ciascuno; 

      ORIENTATION DESK: Sportello di orientamento, per un 6h/g. - 5 gg./sett – 24 settimane; 

 

ART. 2 - destinatari 
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.  
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ART. 3 - requisiti 

I partner devono dimostrare capacità tecniche adeguate alla realizzazione degli interventi 

delle azioni proposte, ossia esperienza nella progettazione e realizzazione di azioni 

innovative, mediante descrizione delle attività realizzate. 

Tutti i soggetti candidati devono essere in regola in materia di disciplina del diritto al 
lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999 e in regola con 
l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contribuzione, nonché 
ai sensi della Legge Regionale n. 28/2006 e dell’art. 2 del Regolamento Regionale n. 
31/2009. 

Dovranno presentare, altresì, un autodichiarazione in merito alla sussistenza di requisiti di 

cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

I soggetti di cui al punto 1(Destinatari) “Agenzie per il Lavoro, pubbliche e private”, 

dovranno essere accreditati presso la Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 25 del 29/9/2011 

e successivo Regolamento regionale n. 34/2012. 

I soggetti privi dei requisiti suddetti saranno esclusi dalla presente procedura. 

 

ART. 4 -  Domanda di partecipazione e termini 
Le istanze di manifestazioni di interesse, compilate secondo il modulo allegato (Mod. A – 

Manifestazione di interesse) e corredate da copia del documento di identità del 

sottoscrittore, devono pervenire al Comune di Giovinazzo, entro le ore 12,00 del 

07/11/2022. Le istanze possono essere inoltrate, a pena di esclusione, mediante: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo nelle giornate di apertura al pubblico: da 

Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.30 e Martedì e Giovedì dalle ore 16 alle ore 18; 

- posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it  

 

La presentazione dell’istanza per manifestazione di interesse non determina alcun diritto 

in capo ai proponenti, in termini di assunzione della veste di partner, restando facoltà del 

Comune decidere se stipulare la convenzione di partenariato con tutti, una parte o nessuno 

dei soggetti proponenti. 

 

Si specifica che in assenza di manifestazioni di interesse da parte di stakeholder territoriali 

di cui all’art 2,  punto 1) (sistemi regionali del Lavoro, pubblici e privati, ossia Centri per 

l’Impiego/Agenzie per il Lavoro accreditate, pubbliche e private) non si attiverà la 

procedura di co-progettazione, non potendo l’ente presentare alcuna candidatura. 
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ART. 5 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati personali 

n. 2016/679 (GDPR), si informano gli interessati che i dati forniti, o comunque acquisiti a 

tal fine dal Comune di Giovinazzo, verranno tratti nel rispetto del principio di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti partecipanti al 

presente Avviso Pubblico.  

Tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa sono effettuati 

dal Comune di Giovinazzo, come di seguito meglio esplicitato, (in seguito, "Titolare"), in 

qualità di titolare del trattamento, che La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 

2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le 

finalità disposte dalle norme di riferimento. 

 

Art. 6 - Pubblicità ed informazioni 

II presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio online del Comune di 

Giovinazzo e sul sito web istituzionale. 

 

Art. 7 – Responsabile Unico del procedimento  

Il responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Lucia Cannato alla quale è possibile 

rivolgersi per ogni informazione, attraverso messaggio di posta elettronica, al seguente 

indirizzo:  

protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it  

lucia.cannato@comune.giovinazzo.ba.it  

 

Art. 8 – Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle disposizioni 

normative e regolamentate in materia. 

 

- Si allega il Modello di Manifestazione di interesse. 

 

Giovinazzo,     

            Il Dirigente  

        Settore Economico Finanziario 

              Dott. Angelo Domenico Decandia 

 


