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AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI AVENTI CONTENUTO
FORMATIVO:
a) INTERVENTI DI SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO NELLE FASI EVOLUTIVE
PER FAVORIRE IL SUCCESSO PERSONALE E FORMATIVO
b) INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E DI
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Soggetti proponenti – requisiti I
 Possono partecipare all’avviso:
- tutti i soggetti pubblici o privati aventi sede legale nell’Unione Europea
- raggruppamenti temporanei d’impresa, A.T.I., Consorzi e G.E.I.E.
 L'affidamento in gestione degli interventi risultati finanziabili è
condizionato all'accreditamento del Soggetto secondo quanto previsto
dal Titolo III, Capo III del decreto del Presidente della Provincia n.
12-26/Leg. di data 14 settembre 2015 e dalla deliberazione della Giunta
provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 che specifica i requisiti richiesti
(https://fse.provincia.tn.it/Area-organismi-pubblici-e-privati/Accreditamento )
 Gli organismi che risultano in graduatoria e non sono ancora accreditati
devono presentare istanza di accreditamento entro 15 giorni lavorativi
dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione delle
graduatorie, pena la decadenza dalle graduatorie

Soggetti proponenti – requisiti II

 no a attività/funzioni di assistenza tecnica, supporto ed
erogazione di servizi nel campo dell’orientamento (lavorativo o
scolastico) e di sostegno alle attività formative o funzioni di
assistenza tecnica relativa alla certificazione delle competenze
 no a incarichi/contratti di lavoro a ex dipendenti pubblici, che
abbiano esercitato rapporti negoziali/autoritativi con il soggetto
per conto della PA, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto
 nessun altro finanziamento pubblico per la medesima attività

Soggetti proponenti – requisiti III
La concessione del finanziamento dei soggetti in posizione
utile in graduatoria è subordinata alle seguenti condizioni:
accreditamento del proponente

osservanza delle prescrizioni stabilite dal D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 in materia di comunicazioni e
informazioni “antimafia”

assolvimento degli oneri contributivi e assicurativi

Caratteristiche degli interventi
Sono previste due operazioni specifiche:
a)

INTERVENTI DI SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO NELLE
FASI EVOLUTIVE PER FAVORIRE IL SUCCESSO
PERSONALE E FORMATIVO rivolti a studenti del primo ciclo
→ risorse disponibili 250.000,00 euro

b) INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO
FORMATIVO E DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE
SCOLASTICA rivolti a studenti del secondo ciclo
→ risorse disponibili 250.000,00 euro

Obiettivo generale

Supportare gli studenti che hanno difficoltà nel proprio
percorso scolastico o formativo, attraverso azioni di
prevenzione
dell’insuccesso
formativo
e
della
dispersione scolastica

Contenuti degli interventi
Attività laboratoriali, formative o di supporto, aggiuntive rispetto alla proposta
formativa curricolare.
Le proposte progettuali potranno prevedere:
 ottimizzazione dei percorsi di apprendimento dello studente, curando il recupero di
difficoltà anche momentanee
 supporto all’utilizzo degli strumenti compensativi
 percorsi di supporto all'utilizzo di tecnologie educative e all'acquisizione di metodi di
apprendimento per migliorare le abilità di lettura/scrittura/calcolo
 laboratori di potenziamento delle competenze di letto-scrittura, calcolo e linguistiche
 laboratori di potenziamento della lingua italiana per studenti non italofoni (lingua dello
studio)
 attività di apprendimento cooperativo
 utilizzo di metodologie sperimentali e di strumenti e applicazioni innovative
 laboratori esperienziali trasversali alle diverse discipline.

Beneficiari e destinatari – operazione a)

Beneficiari
I progetti devono essere attuati preferibilmente attraverso una rete di
soggetti, in cui almeno un componente deve essere un’istituzione
scolastica del primo ciclo.
Destinatari
Studenti iscritti al primo ciclo di istruzione, frequentanti un’istituzione
scolastica in provincia di Trento, che si trovano in situazione di fragilità
educativa o che presentano difficoltà di apprendimento, non
necessariamente legate a una certificazione sanitaria.

Beneficiari e destinatari – operazione b)

Beneficiari
I progetti devono essere attuati preferibilmente da una rete di soggetti,
in cui almeno un componente deve essere un’istituzione scolastica
o formativa del secondo ciclo.
Destinatari
Studenti iscritti al secondo ciclo di istruzione, frequentanti
un’istituzione scolastica o formativa in provincia di Trento, che si
trovano in situazione di fragilità educativa o che presentano difficoltà
di apprendimento, non necessariamente legate a una certificazione
sanitaria.

Articolazione e finanziamento
Articolazione e durata
 Il progetto può essere strutturato per percorsi.
 Il numero minimo di studenti per percorso è pari a 4.
 La durata dell’intervento può variare da 30 a 250 ore pro capite per
percorso
Vincoli:
 Costo per ora di formazione: max 140 euro.
 Costo ora allievo: max 40 euro.
 Accordo/condivisione con almeno un’istituzione scol./formativa della PAT
Finanziamento massimo per progetto:
20.000,00 euro x numero sedi scolastiche coinvolte

Tempi di attuazione dei progetti

Conclusione:
entro 18 mesi dalla data di autorizzazione all'avvio e non oltre il
15 giugno 2023.

Rendicontazione:
entro e non oltre il 30 settembre 2023.

Proposte progettuali
1. Domanda di finanziamento
2. Descrizione progettuale
3. Preventivo finanziario
4. Disposizioni generali di gestione
sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante
5. + ev. atti ATI, Consorzio o G.E.I.E. costituiti o non ancora costituiti
6. + ev. accordi di condivisione (carta libera - uno per scuola)

Termini e modalità di presentazione

• Le proposte progettuali devono essere redatte mediante la procedura
informatica attiva sul sito https://fse.provincia.tn.it - area organismi
pubblici e privati – opportunità di finanziamento – avvisi e bandi avvisi.
• Le proposte progettuali, compilate on line, firmate digitalmente + eventuali
allegati, dovranno essere inviati all’Amministrazione provinciale in forma
digitale direttamente online dal sistema informatico utilizzato per la
compilazione

ENTRO LE ORE 12.30
DI GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2021

Punti di attenzione
 Presentazione esclusivamente in modalità digitale
 Conclusione attività 15 giugno 2023 - rendicontazione 30
settembre 2023 (no proroga)
 Attenzione ai contenuti degli interventi (es. no progetti di
orientamento)
 Covid-19:
 Prevedere
nei
progetti
organizzativi
delle
istituzioni
scolastiche/formative la possibilità di comporre gruppi formati da
studenti di classi diverse
 Green Pass per il personale esterno per l’accesso alle scuole
 Possibilità di trasformazione in FAD di parte dei percorsi e di
riduzione del numero minimo di partecipanti per percorso,
previa autorizzazione, per motivi legati all’emergenza sanitaria

Valutazione progetti e approvazione
graduatorie
1.

Verifica dei requisiti formali di ammissibilità da parte del Servizio
competente con eventuale regolarizzazione delle proposte
progettuali nei casi previsti dall’Avviso

2.

Valutazione dei progetti ammissibili da parte del Nucleo tecnico di
valutazione secondo i Criteri di valutazione (v. criteri di
precedenza/priorità al par. 4 dell’Avviso; punteggio premiante per
iniziative nell’ambito delle pari opportunità, innovazione, sviluppo
sostenibile)

3.

Formazione delle graduatorie dei progetti, una per ogni operazione,
in base ai punteggi conseguiti, approvazione e finanziamento sulla
base delle risorse disponibili.

4.

Comunicazione di finanziamento necessaria per l’avvio delle attività

Sito del FSE
L’Avviso, la guida alla procedura informatica e tutta la
documentazione utile sono pubblicati sul sito
https://fse.provincia.tn.it






Area Organismi pubblici e privati
Opportunità di finanziamento – Avvisi e Bandi
Avvisi
PO FSE 2014-2020 –Avvisi
PO FSE Avviso con scadenza il 30 settembre 2021

Riferimenti principali

LINK: https://fse.provincia.tn.it/Area-organismi-pubblici-e-privati/OPPORTUNITA-DIFINANZIAMENTO-Avvisi-e-Bandi/Avvisi/PO-FSE-2014-2020-Avvisi/PO-FSE-AVVISO-CONSCADENZA-IL-30-SETTEMBRE-2021

AVVISO: deliberazione della G.P. n. 1391 del 23/08/21
CRITERI DI VALUTAZIONE: deliberazione della G.P. n. 1668 del 30/09/16
CRITERI DI ATTUAZIONE (sez. A): deliberazione della G.P. n. 327 del 02/03/2018
DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE

Contatti
Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni
di sistema
• n. tel. 0461-491397
• n. tel. 0461-491430
• n. tel. 0461-491425
E-mail: serv.formazione@pec.provincia.tn.it

Grazie per l’attenzione
Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di
sistema – Ufficio Università e fondi europei
Trento, 9 settembre 2021

