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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO : RETTIFICA DELL’ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 

2992 DEL 15 GIUGNO 2017, AVENTE AD OGGETTO L’APPROVAZIONE 
DELL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLE INIZIATIVE “ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO” E “IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE” PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA FSE VALLE D’AOSTA 2014/20 “INVESTIMENTI IN FAVORE 
DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”. 

 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO  
IN ASSENZA DEL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO 

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI  
 
 
Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante “Nuova disciplina dell’organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli enti locali del comparto Unico della Valle d’Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" 
e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 476 in data 14 aprile 2017 concernente la 
ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° 
maggio 2017 a modificazione della DGR 708/2015 e successive integrazioni; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 823 in data 29 maggio 2015, recante il 
conferimento dirigenziale alla sottoscritta; 

N. 3562 in data 12-07-2017



 
 

  

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente 
l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con 
DGR n. 534 in data 28.4.2017; 

richiamato il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

richiamato il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio; 

richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 
2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di 
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di 
riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 
strutturali e di investimento europei; 

richiamato il regolamento di esecuzione n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 
memorizzazione dei dati; 

richiamato il regolamento n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

Richiamato il regolamento n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 
Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e organismi intermedi; 

Richiamato l’Accordo di partenariato 2014/20, presentato dal Governo italiano alla 
Commissione europea in data 22 aprile 2014, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del 
regolamento (UE) 1303/2013, e adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 
del 29 ottobre 2014; 

Richiamato il Quadro strategico regionale 2014/20 (QSR) per la politica regionale di sviluppo, 
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1831/XIV del 24 febbraio 2016; 

Richiamata la Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014, 
recante approvazione del Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 
2014/20 (FSE)” per la Valle d’Aosta (di seguito, PO FSE 2014/20); 

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio regionale della Regione autonoma Valle 
d’Aosta n. 1023/XIV in data 11 febbraio 2015, recante approvazione del PO FSE 2014/20 nel testo 
approvato dalla Commissione europea con la Decisione di cui al precedente paragrafo; 



 
 

  

Richiamato il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” 
approvato, da ultimo, dal Comitato di sorveglianza del PO FSE 2014/20 nella seduta del 10 giugno 
2016; 

Richiamate le Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell’ambito 
del Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/2020 (FSE)”, 
approvate con provvedimento del Dirigente della Struttura Politiche della formazione e 
dell’occupazione n. 4958 in data 26 ottobre 2016; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1136 in data 2 settembre 2016, recante 
approvazione della Descrizione delle funzioni e delle procedure dell’Autorità di gestione e 
dell’Autorità di certificazione (di seguito, “SI.GE.CO.”); 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1224 in data 16 settembre 2016 recante 
“Approvazione del Piano straordinario 2016-2020: “Verso una scuola d’eccellenza, capace di 
promuovere il successo scolastico e formativo per tutti” della XIV Legislatura”, all’interno del 
quale si prevedono alcuni interventi di contrasto alla dispersione scolastica finanziati nell’ambito 
del PO FSE 2014/20; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie 
Generale n.162 del 15-7-2015); 

Vista la Legge regionale 15 aprile 2013, n. 12, Promozione e coordinamento delle politiche 
a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di 
iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani), (B.U. 07 maggio 2013, n. 19) 

Vista la Legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, Disposizioni per l'armonizzazione della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle 
d'Aosta, (B.U. 23 agosto 2016, n. 37); 

Vista la Legge 28 marzo 2003, n. 53, "Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003; 

Richiamato il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, Definizione delle norme generali 
relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 672 del 16 maggio 2014 avente ad 
oggetto: Approvazione del piano interventi per il miglioramento e il potenziamento delle politiche 
educative - XIV legislatura; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 687 in data 29 maggio 2017, recante 
“Approvazione delle schede degli interventi da avviare nel 2017 a valere sul Programma 
investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE) e ricollocazione di alcuni 
interventi in priorità diverse del programma”; 

Richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 2992 del 15 giugno 2017 concernente 
l’approvazione dell’avviso pubblico relativo alle iniziative “Alternanza scuola-lavoro” e 
“Imprenditorialità giovanile” per la presentazione di progetti da realizzare nell’ambito del 
programma FSE Valle d’Aosta 2014/20 “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”; 

Considerato che sono state riscontrate problematiche relative ad eventuali incompatibilità 
di incarico dei componenti dello stesso Comitato di coordinamento regionale per l’alternanza; 

Valutato di dover sostituire al punto 12) dell’allegato 1 “Avviso “Alternanza scuola-
lavoro” e “Imprenditorialità giovanile” a presentare progetti – codice 17AC” del suddetto 
Provvedimento n. 2992/2017 – la seguente frase: “La valutazione tecnica dei progetti sarà 
effettuata dal Comitato di coordinamento regionale per l’alternanza (DGR 188/2017) senza la 
componente dei dirigenti scolastici” con quanto qui di seguito riportato: “La valutazione tecnica 
dei progetti sarà effettuata da parte di un nucleo di valutazione appositamente nominato dal 
Sovraintendente agli Studi”; 



 
 

  

Ritenuto pertanto di dover rettificare il suddetto provvedimento dirigenziale relativamente 
all’allegato 1 “Avviso “Alternanza scuola-lavoro” e “Imprenditorialità giovanile” a presentare 
progetti – codice 17AC”, precisando di non modificare gli allegati allo stesso avviso a) Tabella 
dimensionamento progetti – Alternanza scuola-lavoro e b) Tabella dimensionamento progetti – 
Imprenditorialità giovanile; 
 

DECIDE 
 
 

1. di approvare la rettifica del punto 12) dell’allegato 1 “Avviso “Alternanza scuola-lavoro” e 
“Imprenditorialità giovanile” a presentare progetti – codice 17AC” del Provvedimento 
Dirigenziale n. 2992 del 15 giugno 2017, avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso 
pubblico relativo alle iniziative “Alternanza scuola-lavoro” e “Imprenditorialità giovanile” 
per la presentazione di progetti da realizzare nell’ambito del programma FSE Valle d’Aosta 
2014/20 “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”; 

2. di sostituire quindi la seguente frase “La valutazione tecnica dei progetti sarà effettuata dal 
Comitato di coordinamento regionale per l’alternanza (DGR 188/2017) senza la 
componente dei dirigenti scolastici” con “La valutazione tecnica dei progetti sarà effettuata 
da parte di un nucleo di valutazione appositamente nominato dal Sovraintendente agli 
Studi”; 

3. di approvare l’avviso allegato con le modifiche di cui al punto precedente; 
4. di dare atto che tutti gli altri allegati al Provvedimento Dirigenziale n. 2992 del 15 giugno 

2017 diversi dall’allegato 1: “Avviso “Alternanza scuola-lavoro” e “Imprenditorialità 
giovanile” a presentare progetti – codice 17AC”, non sono stati modificati; 

5. di dare atto che la presente rettifica non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 

 
 
 

 

L’ESTENSORE 
Isabella PETROZ 

LA DIRIGENTE 
Clarissa GREGORI 
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ALLEGATO N. 1 AL PD N. …. IN DATA …. 
 

 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA 

DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI 
 
 

PIANO STRAORDINARIO 2016-2020: “VERSO UNA SCUOLA D’ECCELLENZA, 
CAPACE DI PROMUOVERE IL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO PER 

TUTTI” DELLA XVI LEGISLATURA APPROVATO CON DGR N. 1224/2016 
 

 
AVVISO “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” E “IMPRENDITORIALITA’ 

GIOVANILE” A PRESENTARE PROGETTI – CODICE 17AC 
 
 

Titolo delle iniziative: “Alternanza scuola-lavoro” e “Imprenditorialità giovanile” 
 

 
1) Finalità generali: 

 
Il presente Avviso a “regia regionale” disciplina le procedure per la presentazione dei progetti 
riconducibili alle iniziative denominate “Alternanza scuola-lavoro” e “Imprenditorialità 
giovanile”, finanziate nell’ambito del Programma “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione 2014/20 (FSE)” (di seguito, PO FSE 2014/20). 
 
In coerenza con gli orientamenti comunitari e regionali espressi nei documenti di 
programmazione, gli obiettivi specifici del presente Avviso sono sinteticamente i seguenti: 
 

• riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
(10.1) 

• miglioramento delle competenze chiave degli allievi (10.2) 
 

Le iniziative, descritte nelle schede azione aventi il codice OCC.10101.17AC.1 – Alternanza 
scuola-lavoro e codice OCC.10205.17AC.0 – Imprenditorialità giovanile, sono rivolte alle 
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado regionali (istituzioni scolastiche liceali, 
tecniche e professionali) nonché agli enti e fondazioni che comprendono istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado paritarie aventi sede nel territorio della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta.  
 
Esse prevedono il finanziamento di progetti concernenti: 
- l’applicazione della metodologia didattico pedagogica dell’Alternanza scuola-lavoro in 

azienda, modalità formativa prevista dalla legge 107/2015 e dalla legge regionale 18/2016; 
- i percorsi di avvicinamento all’imprenditorialità giovanile e i laboratori professionali per 

l’acquisizione negli studenti di una cultura imprenditoriale. 
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2) Quadro normativo e contesto di riferimento  
 

Nell'ambito del PO FSE 2014/20 cofinanziato dal Fondo sociale Europeo (Decisione della 
Commissione europea C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014), la Regione adotta il presente 
Avviso in coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato: 
 
1. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

2. il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio; 

3. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, 
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, 
la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 
dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 
strutturali e di investimento europei; 

4. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e 
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le 
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

5. il Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

6. il Regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 
informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di 
audit e organismi intermedi; 
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7. Legge 13 luglio 2015, n. 107  Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie 
Generale n.162 del 15-7-2015); 

8. Legge regionale 15 aprile 2013, n. 12, Promozione e coordinamento delle politiche a 
favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione 
di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani), (B.U. 07 maggio 2013, 
n. 19) 

9. Deliberazione della Giunta regionale n. 672 del 16 maggio 2014 avente ad oggetto: 
Approvazione del piano interventi per il miglioramento e il potenziamento delle 
politiche educative - XIV legislatura; 

10. Deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell’8 gennaio 2016 avente ad oggetto: 
Approvazione degli indirizzi e delle modalità di attuazione del Sistema regionale di 
istruzione e formazione professionale (Iefp) in Valle d'Aosta e delle prime disposizioni 
per l'avvio, a titolo sperimentale, per l'anno scolastico 2016/17, di nuovi percorsi 
triennali realizzati dalle Istituzioni scolastiche regionali, in regime di sussidiarietà 
complementare, e dagli organismi di formazione accreditati. Istituzione di un gruppo di 
monitoraggio e accompagnamento della sperimentazione. Integrazione della 
deliberazione della Giunta regionale n. 519/2010; 

11. Legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della 
Valle d'Aosta, (B.U. 23 agosto 2016, n. 37); 

12. Legge 28 marzo 2003, n. 53, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003; 

13. Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, Definizione delle norme generali relative 
all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005; 

14. Deliberazione della Giunta regionale n. 687 in data 29 maggio 2017, recante 
“Approvazione delle schede degli interventi da avviare nel 2017 a valere sul Programma 
investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE) e ricollocazione 
di alcuni interventi in priorità diverse del programma”. 

 
 

3) Interventi finanziabili 
 
In coerenza con quanto stabilito dalla Priorità di investimento 10.i “Riduzione e prevenzione 
dell’abbandono scolastico precoce e promozione dell’uguaglianza di accesso a una istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento 
formale, non formale e informale che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione”, - 
azioni esemplificative “10.1.1. Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 
scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)” e “10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa” sono finanziabili a valere sul presente avviso gli interventi indicati 
nelle schede azione allegate (allegati 2 e 3), di cui costituiscono parte integrante, che nello 
specifico sono: 
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1. Alternanza scuola-lavoro (allegato 2) 
2. Imprenditorialità giovanile (allegato3) 

 
4) Soggetti beneficiari: 

 
Possono presentare ed attuare progetti oggetto del presente avviso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado regionali (istituzioni scolastiche liceali, tecniche e professionali), 
nonché gli enti e fondazioni che comprendono istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado paritarie aventi sede nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta nell’anno 
scolastico 2016/17. 
 

5) Accreditamento: 
 
Le istituzioni scolastiche, nonché gli enti e fondazioni che comprendono istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado paritarie che gestiscono percorsi di integrazione 
dell’attività curricolare rivolti agli allievi delle Istituzioni stesse non sono soggette alle 
disposizioni del “Dispositivo di accreditamento delle sedi formative”, approvato con DGR n. 
2955/2009, secondo quanto previsto alla sezione I, art. 2, punto 4. 

 
6) Destinatari: 

 
Studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado presso le istituzioni scolastiche 
regionali, nonché gli enti e fondazioni che comprendono istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado paritarie aventi sede nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
secondo quanto previsto dalle schede allegate. 

 
 

7) Modalità di compilazione dei progetti:  
 

I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente sul sistema informativo 
SISPREG2014, reso disponibile per la compilazione sul sito internet della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta: www.regione.vda.it,  
al seguente link: http://www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx 
 
La compilazione sarà guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul 
sito indicato. Il formulario, dovrà essere inoltrato esclusivamente per via telematica. 
 
 

8) Modalità di presentazione delle richieste di finanziamento 
 

Sulla base delle procedure previste al punto precedente, il proponente dovrà: 
 

a)  Inoltrare il formulario, contenente il progetto per il quale si richiede il finanziamento,  
esclusivamente per via elettronica tramite procedura informatica “SISPREG2014”, 
sistema informativo di supporto alla gestione del Programma Operativo Regionale 
FSE. 

http://www.regione.vda.it/
http://www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.aspx
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b)  Compilare, a seguito dell’inoltro del formulario contenente il progetto, in ogni sua parte 
e in bollo una “Richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento”, il cui modulo 
sarà generato tramite la stessa procedura informatica al momento dell’inoltro dei 
progetti. 
  

La richiesta di finanziamento: 
• deve essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) 

del soggetto proponente;  
• ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, salvo deroghe previste dal decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la domanda deve essere corredata dal numero 
identificativo della marca da bollo utilizzata, che dovrà essere annullata dal soggetto 
proponente e dallo stesso conservata; 

• alla richiesta di finanziamento dovrà essere allegata la seguente documentazione 
obbligatoria: 

 
1. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge regionale n. 19 

del 6 agosto 2007, dalla quale risultino il nominativo del legale rappresentante e 
l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione relativa al 
presente avviso; 

2. dichiarazione resa dal legale rappresentante che il soggetto proponente è in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, dalla quale risulti 
l’ottemperanza alle norme dell’art. 17 della legge n. 68/99, tale dichiarazione va 
resa anche se negativa. La dichiarazione non deve essere resa dagli organismi di 
formazione accreditati che agiscono sui progetti in qualità di proponenti;  

3. dichiarazione attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC). La dichiarazione non deve essere resa dagli 
organismi di formazione accreditati che agiscono sui progetti in qualità di 
proponenti; 
 

9)  Termine per la presentazione dei progetti e durata complessiva del bando: 
 
Il presente avviso ha validità fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020. 
  
Sono previste le seguenti sessioni annuali per la presentazione dei progetti: 

1. dalla data del Provvedimento dirigenziale di approvazione delle schede azione fino 
alle ore 12.00 del giorno 14 luglio 2017.  

2. dalle ore 08.00 del giorno 5 aprile 2018 alle ore 12.00 del giorno 26 aprile 2018 
3. dalle ore 08.00 del giorno 5 aprile 2019 alle ore 12.00 del giorno 26 aprile 2019 

 
L’Amministrazione, al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze delle istituzioni 
scolastiche presenti sul territorio, si riserva di prorogare la validità dell’Avviso in caso di 
disponibilità finanziaria residua ovvero in caso in cui non siano mutate le condizioni di 
contesto che sottostanno alla programmazione del presente Avviso. 
 

 
10)  Requisiti di ammissibilità ai fini della fase di valutazione formale: 

 
L’istruttoria di ammissibilità sarà eseguita a cura della Sovraintendenza agli studi. 
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I progetti sono ritenuti ammissibili se: 
− pervenuti entro le scadenze indicate al punto 9) sopra esposto; 
− presentati da soggetto ammissibile; 
− compilati sull’apposito formulario (tramite procedura informatica SISPREG2014); 
− completi delle informazioni e documentazione richieste; 
− corredati dalla relativa Richiesta di finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo, 

firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla 
documentazione prevista al punto 8);  

− non avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento. 
 

È facoltà della Sovraintendenza agli studi richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti in 
merito alla documentazione presentata. 

 
11)  Condizioni di non ammissibilità: 

 
I progetti presentati che risulteranno non conformi ai requisiti di ammissibilità ed all’oggetto 
dell’avviso saranno considerati inammissibili e, pertanto, non accederanno alla fase 
successiva di valutazione tecnica. 
 
Le domande ammissibili sono sottoposte a valutazione tecnica. 
 

12)  Fase di valutazione tecnica e approvazione: 
 
I progetti presentati e giudicati ammissibili saranno sottoposti a due step successivi di 
valutazione ed in particolare: 

− Valutazione di conformità ai vincoli definiti nel presente Avviso e nelle relative 
“schede azione”. I progetti che non risponderanno ai vincoli saranno esclusi dalla 
valutazione tecnica. 

− Valutazione tecnica finalizzata alla formazione della graduatoria finale di sessione 
La valutazione tecnica dei progetti sarà effettuata da parte di un nucleo di valutazione 
appositamente nominato dal Sovraintendente agli Studi. 
 
Secondo quanto previsto dal documento “Metodologia e criteri per la selezione delle 
operazioni” approvato, da ultimo, dal Comitato di sorveglianza del PO FSE 2014/20 nella 
seduta del 10 giugno 2016, la valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base 
dei seguenti criteri: 

 
a) Coerenza esterna: qualità dell’analisi del bisogno del contesto (max 25/100)  

• descrizione della realtà contestuale e dei bisogni cui il progetto è diretto 
• definizione del target di intervento 
• prefigurazione degli elementi ostacolanti o facilitanti la realizzazione del 

progetto. 
b) Coerenza esterna: giudizio di coerenza strategica e integrazione (max 15/100) 

• coerenza con il quadro programmatorio e normativo 
• valore aggiunto in rapporto agli obiettivi specifici della programmazione  

c) Coerenza interna: qualità progettuale (max 30/100): 
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• chiarezza e articolazione degli obiettivi 
• chiarezza e congruenza dell’articolazione didattica 
• congruenza delle attività di monitoraggio e valutazione 
• ruoli e funzioni previsti 
• disegno progettuale complessivo 

d) Coerenza interna: significatività della proposta (max 15/100) 
• priorità di scheda Europa 2020 
• parità tra uomini e donne 
• pari opportunità e non discriminazione  
• dimensione collettiva, sostenibilità e approccio partecipativo 

e) Coerenza interna: economicità (max 5/100) 
• congruenza di bilancio della proposta progettuale in relazione ai limiti 

massimi di spesa indicati 
•  elementi di efficienza prefigurati rispetto al costo complessivo, anche in 

termini di servizi aggiuntivi 
f) Premialità principi guida indicati nel PO di cui alla priorità di investimento 10.i 

 (max 10/100): 
• proposte progettuali più incisive ed efficaci per contribuire alla riduzione 

del fallimento formativo e al miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi; 

• proposte progettuali che rientrano nell’ambito di un progetto più ampio di 
lotta alla dispersione scolastica e di miglioramento delle competenze 
chiave. 

 
Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto 
nelle proposte progettuali. 
 
I progetti saranno giudicati idonei al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 
50/100. 

 
Il Coordinatore della Sovraintendenza agli studi approva l’elenco dei progetti idonei e 
ammette a finanziamento i progetti seguendo l’ordine di graduatoria degli stessi sino ad 
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari ad € 1.400.000,00 di cui 830.400,00 per 
la scheda azione “Alternanza scuola-lavoro” e 569.600,00 per la scheda azione 
“Imprenditorialità giovanile”. 
L’ufficio affari generali della Sovraintendenza agli studi provvederà a comunicare agli 
interessati gli esiti della valutazione via pec.  
La Regione si riserva la facoltà di procedere alla rideterminazione dei costi dei singoli 
progetti. In caso di rideterminazione del costo, il beneficiario è tenuto a riformulare il piano 
finanziario secondo le indicazioni fornite dagli uffici regionali. 
Nessun aumento dell’importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale 
aumento dei parametri fisici rispetto ai valori approvati: il contributo pubblico concesso in 
fase di approvazione rappresenta pertanto un limite non valicabile. 
 

13) Approvazione delle graduatorie e avvio delle attività formative 
 

1. La Sovraintendenza agli Studi approva, con riferimento a ciascuna sessione: 
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− per ciascuna scheda azione prevista dall’Avviso una graduatoria dei progetti ritenuti 
idonei e finanziabili, sulla base delle risorse disponibili, 

− l’elenco dei progetti risultati non idonei alla valutazione ovvero non finanziabili. 
 

2. Preliminarmente all’assegnazione del contributo la Sovraintendenza verificherà la 
regolarità contributiva del soggetto proponente tramite il DURC: qualora il documento 
non risulti regolare l’Amministrazione non potrà procedere all’assegnazione. 

 
3. L’esito della valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale delle Regione e l’ufficio 

competente (SRRAI) provvede a comunicarlo tramite PEC al soggetto proponente. 
La SRRAI provvederà contestualmente a trasmettere il modello di atto di adesione che, 
dovrà, in deroga a quanto previsto dall’art. 43 comma 1 delle Direttive regionali, essere 
riconsegnato, attraverso il sistema informativo SISPREG2014, entro 15 giorni 
consecutivi, pena la revoca del finanziamento. 

4. Le attività formative di cui si richiede il finanziamento possono essere avviate 
esclusivamente dopo la consegna alla SRRAI dell’atto di adesione, e, in deroga all’art. 43 
comma 3 delle Direttive regionali, comunque entro 30 giorni dall’approvazione delle 
graduatorie. 

5. Non è applicabile quanto previsto all’art. 8 comma 3 e all’art. 43 comma 4 delle Direttive 
regionali in materia di “avvio salvo buon fine”. Trova in ogni caso applicazione quanto 
previsto all’art. 43 comma 5 delle Direttive regionali. 
 

14) Dimensionamento del finanziamento 
 

Ciascuna Istituzione scolastica regionale, nonché agli enti e fondazioni che comprendono 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado paritarie, giuridicamente costituite 
nell’anno scolastico 2016/17, può presentare un solo progetto per ciascuna scadenza. 
 
L’importo massimo dei progetti relativo a ciascuna scheda azione e che ciascuna istituzione 
può presentare è indicato nella tabelle allegate - a) e b) - al presente avviso ed è stato 
determinato sulla base dei seguenti criteri: 
in base al numero di studenti iscritti nell’a.s. 2016/17 (dati rilevati dal Dirigente tecnico in 

data 25 maggio 2017); 
il budget complessivo, pari a Euro 1.400.000,00 di cui 830.400,00 per la scheda azione 

“Alternanza scuola-lavoro” e 569.600,00 per la scheda azione “Imprenditorialità 
giovanile”, è stato ripartito in modo proporzionale in modo da consentire ad ogni 
istituzione di avere almeno un progetto finanziato, qualora ammissibile e valutato 
tecnicamente idoneo. 

 
15)  Erogazione dei finanziamenti 

 
La Regione erogherà al Contraente il contributo corrispondente alla quota massima di 
finanziamento pubblico concessa con i provvedimenti sopra citati e al 100% della spesa totale 
ammessa. Il contributo approvato è solo provvisoriamente riconosciuto e costituisce limite 
massimo di spesa. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità sotto indicate mediante 
bonifico bancario. 
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La Regione, in deroga alle modalità di cui agli artt. 92 e 93 delle Direttive regionali per la 
realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo Programma “Investimenti in 
favore della crescita e dell’occupazione 2014/20, eroga il contributo degli acconti secondo il 
seguente schema: 
1) 50%, a titolo di primo acconto; 
2) fino al 30% dell’ammontare del contributo previsto, a titolo di secondo acconto, 

secondo le seguenti modalità, che il contraente potrà scegliere alternativamente: 
• ad avvenuta dimostrazione – tramite consegna di copia dei giustificativi delle spese 

pagate e dell’estratto conto bancario – di avere sostenuto spese per un importo non 
inferiore al primo acconto erogato, ed alla conseguente verifica da parte della Regione 
dell’effettuato pagamento; 

• ad avvenuta consegna  di apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, 
attestante l’avvenuto pagamento di spese relative all’attuazione del progetto, per un 
importo non inferiore al primo acconto erogato. Le dichiarazioni saranno rilasciate ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

3) il restante a saldo ad avvenuta verifica rendicontuale. 
 

In sede di rendicontazione il contraente dovrà dimostrare l'effettuato pagamento di tutte le 
spese presentate nel prospetto di rendiconto, secondo quanto previsto dalle suddette Direttive 
regionali. 
 
Per le Istituzioni scolastiche nonché agli enti e fondazioni che comprendono istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado paritarie l’erogazione degli acconti è subordinata alla 
presentazione di fidejussione per un importo pari all'acconto da erogare, rilasciata da primario 
istituto bancario o assicurativo, idonea a garantire il rimborso alla Regione a prima richiesta, 
ogni eccezione rimossa, di pagamenti indebiti o danni patiti o patendi. La garanzia 
fidejussoria, redatta secondo lo schema predisposto dalla Regione, dovrà avere efficacia fino a 
12 mesi dal termine del progetto con proroga annuale automatica fino allo svincolo disposto 
dall’Amministrazione regionale. 
 
Per le sole Istituzioni scolastiche regionali in deroga all'art. 92 comma 6 delle Direttive 
sopracitate per l'erogazione di acconti, non è richiesta la presentazione di fidejussione 
bancaria o assicurativa. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dall'Autorità di Gestione, si 
rendesse necessario recuperare somme anticipate alle Istituzioni scolastiche e le stesse non 
fossero in grado di ottemperare in tal senso, la Regione recupererà tali risorse prelevandole 
dall'assegnazione ordinaria spettante alle istituzioni medesime nell'anno successivo a quello in 
cui è stato effettuato il controllo. 
 

16) Attuazione ed adempimenti gestionali 
 
L’attuazione dei progetti dovrà essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute 
nelle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20”.  
In deroga a quanto previsto dall'art. 44, comma 1 delle Direttive, la durata massima dei singoli 
progetti è pari a mesi 15.  
In considerazione della tipologia di intervento, l'art. 98, comma 3, punto 15 delle Direttive 
non trova applicazione. 
 



 - 10 - 

La gestione del progetto e di tutti gli adempimenti ad essa connessi di cui alle Direttive 
regionali dovrà avvenire tramite l’utilizzo del sistema informativo SISPREG2014. In caso di 
indisponibilità del sistema le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC e sarà cura del 
soggetto beneficiario recuperare i dati non inseriti nel momento in cui il sistema sarà 
disponibile. 
 
Ai fini del calcolo finale della sovvenzione erogabile saranno inoltre calcolate le decurtazioni 
di cui all’art. 98 delle Direttive regionali. 
 
Preliminarmente all’erogazione parziale (acconti) o complessiva del contributo 
l’Amministrazione verificherà la regolarità contributiva del soggetto beneficiario tramite il 
DURC: qualora il documento non risulti regolare l’Amministrazione attiverà l’intervento 
sostitutivo, trattenendo dal pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate 
nel DURC. 
 
Ai sensi dell'art. 88 delle direttive regionali, la  SRRAI  e/o  l’Autorità di gestione, si 
riservano la facoltà di richiedere ai  beneficiari rendicontazioni intermedie delle spese 
sostenute e delle attività realizzate che dovranno essere trasmesse, sulla  base  della 
modulistica e delle scadenze comunicate dall’Amministrazione regionale. 
 
Per gli alunni con disabilità, nei termini di cui alla normativa vigente sia di merito che 
specifica, i vincoli di cui alle schede azione allegate sono derogabili e devono essere 
chiaramente esplicitati nella proposta progettuale del presente avviso e nei rispettivi Piani 
Educativi Individualizzati (PEI) e nel progetto presentato. 
Nello specifico, la legge 107/2015 precisa che il percorso di alternanza si attiene a quanto 
previsto dal Dlgs. n. 77/05, nel quale è indicato che i periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne 
l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro progettando le esperienze in 
misura coerente con gli specifici bisogni degli alunni. 
 

17) Tenuta documentazione 
 
I soggetti beneficiari dovranno attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti 
degli interventi dei Fondi SIE e, in particolare, a quanto previsto dall’art. 140 del Reg. UE n. 
1303/2013, oltre a sottostare ai dettami di cui all’art. 2220 del Codice Civile e metterla a 
disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l’attività di controllo. 
 

18) Revoca del contributo 
 
1. L’Amministrazione regionale si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del 

contributo qualora venga riscontrata una sostanziale difformità tra quanto previsto nella 
proposta progettuale e quanto attuato. 
 

2. Inoltre, il finanziamento è soggetto a revoca nei seguenti casi: 
 
- non corrispondenza delle informazioni e dichiarazioni rese in autocertificazione; 
- mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli; 
- altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso; 
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- inadempienze gravi rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente; 
- qualora il beneficiario del finanziamento, che abbia a suo carico un recupero pendente 

relativo a precedenti aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con il mercato 
interno, non abbia rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato tali somme 
entro la data di consegna del rendiconto (principio Deggendorf). 

 
19) Diritti sui prodotti delle attività 
 

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti 
finanziati sono di proprietà della Regione Valle d'Aosta e non possono essere 
commercializzati dai soggetti beneficiari dei progetti stessi.  
Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione. 
 

20) Informazione e pubblicità 
 
I soggetti beneficiari devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di 
informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali ed in particolare a quanto 
previsto dall’art. 115 e dall’allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal 
Regolamento (UE) n. 821/2014 e dalle Direttive regionali in materia. 
 
 

21) Tutela privacy 
 

I dati dei quali la Regione Valle d'Aosta entra in possesso a seguito del presente Avviso 
verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali e s.m.i.. 
 

22) Struttura Regionale Responsabile dell’Attuazione degli Interventi  
 
La Sovraintendenza agli studi svolge le funzioni di SRRAI (Struttura Regionale Responsabile 
dell’Attuazione degli Interventi). 
  
ALLEGATI ALL’AVVISO 

a) Tabella dimensionamento progetti – Alternanza scuola-lavoro 
b) Tabella dimensionamento progetti – Imprenditorialità giovanile  
 



CLARISSA GREGORI



ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

___________________

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 

13/07/2017 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO
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