
 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI  
PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO S VOLTE  

DA STUDENTI CHE STANNO TERMINANDO CON SUCCESSO PERCORSI DI IFP 
 

PIANO PROVINCIALE ASSE A – “TALENTI AL LAVORO” 2012 -2014  
 

CUP J42B12000070002 
 

 (Approvato con Disposizione Dirigenziale n. 135/2013 R.G. 1603/2013 del 13/02/2013) 
 

1. Premessa 
La Provincia di Milano, in riferimento alle linee di intervento previste all’interno dell’Atto 
negoziale tra Regione Lombardia e Provincia di Milano sottoscritto il 28 febbraio 2012 e approvato 
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 17/2012 del 13/03/2012, intende promuovere lo 
sviluppo di abilità riconoscibili attraverso il volontariato, mettendo a disposizione dei ragazzi/e che 
stanno concludendo con successo dei percorsi di IFP contributi finalizzati a finanziare attività di 
volontariato in contesti internazionali. 
 
2. Destinatari 
Giovani studenti al termine di percorsi di IFP di III e IV annualità, con riferimento a diversi 
indirizzi professionali, maggiorenni, che manifestino particolare motivazione verso l’ambito 
professionale in cui si stanno formando e con buone capacità di autonomia personale. 
 
3. Soggetti ammissibili 
I contributi di cui al presente Avviso sono riservati ad Enti di Formazione accreditati con sede nella 
provincia di Milano, in forma singola o in rete di enti, che presentino un Progetto nell’ambito del 
volontariato in ambito internazionale.  
Gli Enti dovranno garantire – attraverso il supporto della Provincia di Milano – Settore Formazione 
e Lavoro – l’individuazione e la candidatura dei ragazzi oggetto dell’attività di volontariato nella 
misura di un minimo di 10 e un massimo di 15 ragazzi per progetto. 
 
L’ente singolo (o la rete di enti) interessato a partecipare dovrà avere i seguenti requisiti: 
- essere accreditato per la formazione ai sensi della legge regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A 
dell'Albo regionale)  
- essersi costituito da almeno tre anni; 
- svolgere in modo prevalente attività di orientamento scolastico, formativo e professionale. 
 
La domanda di ammissione al contributo dovrà rilevare inoltre le competenze e le esperienze già 
maturate dall’Ente, attraverso una accurata descrizione delle metodologia adottata, della quantità e 
della qualità dei soggetti coinvolti nelle attività e della dimensione territoriale entro la quale il 
soggetto proponente opera. 



 
I dati richiesti ai Soggetti ammissibili, a pena di esclusione, sono: 
 
Soggetto proponente singolo: 
- sede legale ed operativa 
- dichiarazione autocertificata dell’esperienza pregressa. 
 
Soggetto proponente in rete: 
- individuazione dell’ente capofila e del suo Legale Rappresentante (responsabile dei rapporti con la 
Provincia); 
- sede legale ed operativa; 
- nominativi dei partner; 
- sede legale ed operativa dei partner;  
- dichiarazione autocertificata dell’esperienza pregressa di ciascun partner e dell’ente capofila; 
- lettera di intenti per la costituzione di accordo in forma di scrittura privata per la costituzione di 
reti informali. 
 
Le reti sono un insieme organizzato di enti che, nel rispetto dell’autonomia di ciascuno, collaborano 
tra loro al fine di ottimizzare l’offerta delle azioni messe in atto. 
Le reti di enti devono essere costituite mediante sottoscrizione di accordi in forma di scrittura 
privata. Gli accordi devono indicare quale sarà l’ente capofila responsabile dei rapporti con la 
Provincia di Milano. 
 
Gli Enti possono avvalersi – anche al di fuori della rete – della collaborazione e del supporto di 
soggetti con specifiche esperienze nell’ambito del volontariato (enti/associazioni/fondazioni senza 
scopo di lucro). 
 
4. Progetto: azioni e risultati attesi 
Azioni 
Il Progetto presentato dall’Ente/Rete deve proporre la realizzazione di una attività di volontariato in 
ambito internazionale mirata a promuovere lo sviluppo delle abilità e competenze professionali 
acquisite dai ragazzi nell’ambito del percorso formativo, in un’ottica di sostegno dei temi della 
solidarietà e della interculturalità. 
Il Progetto deve realizzarsi attraverso le seguenti azioni: 
- presentazione di una o più attività di volontariato in ambito internazionale della durata 
obbligatoria di almeno 4 settimane; 
- raccolta, selezione e criteri di scelta delle candidature; 
- redazione, pianificazione e organizzazione dell’esperienza; 
- organizzazione di momenti di restituzione alla Provincia di Milano dell’attività svolta, con 
particolare attenzione ad evidenziare gli obiettivi raggiunti. 
 
Risultati attesi 
Il Progetto dovrà garantire lo sviluppo di tutte le azioni sopra descritte e prevedere una restituzione 
alla Provincia di Milano di una “tracciatura” del lavoro fatto, attraverso una relazione finale. 
 
5. Stanziamento e modalità di erogazione del finanziamento 
Le risorse messe a disposizione con il presente Avviso ammontano a € 60.000,00.  
Importo massimo ammissibile per progetto: € 15.000,00. L’importo riconosciuto sarà erogato, 
previa richiesta,  entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’apposita Convenzione.  
Modalità di erogazione del finanziamento: a sportello fino ad esaurimento delle risorse. 
 



6. Durata delle azioni 
L’Ente avrà 6 mesi dalla comunicazione di ammissione del progetto al finanziamento per attivare le 
attività previste. Le azioni dovranno concludersi comunque entro e non oltre il 30 novembre 2014. 
 
7. Istruttoria e valutazione 
E’ nominato un apposito Nucleo di valutazione che, alla scadenza del termine di presentazione, 
procederà alla verifica di ammissibilità sul possesso dei requisiti dell’ente (o della rete di enti) e alla 
valutazione della coerenza dei Progetti presentati con quanto specificato nel presente Avviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Data di scadenza e modalità di presentazione 
Gli enti interessati a partecipare al presente Avviso possono inviare la loro proposta progettuale a 
partire dal 19/02/2013 e fino alla data del 31/03/2014 attraverso l’invio della proposta progettuale 
all’indirizzo di posta certificata della Provincia di Milano: protocollo@pec.provincia.milano.it 
 
Documenti da presentare per la partecipazione all’Avviso: 
1. Progetto firmato dal Legale rappresentate o di un suo delegato; 
2. copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del firmatario; 
3. procura del potere di firma (in caso di delega da parte del legale rappresentante); 
4. lettera di intenti per la costituzione di accordo in forma di scrittura privata nel caso di 
costituzione di reti informali; 
5. dichiarazione autocertificata dell'esperienza pregressa. 
 
L’ente (o la rete di enti) dovrà presentare la propria candidatura alla Provincia di Milano – Settore 
Formazione e Lavoro – che procederà alla valutazione delle domande pervenute e alla 
individuazione dei progetti ammessi a contributo, riservandosi la facoltà di richiedere ulteriore 
documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della candidatura. 
Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa comporterà l’automatica esclusione. 
 
Le informazioni tecniche possono richiedersi al Settore Formazione e Lavoro: 
Tel. 02/7740.3384 – 02/7740.3030 – Fax 02/7740.3294 
indirizzo e-mail: talentiallavoro@provincia.milano.it 
 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
Qualità del Progetto 
- descrizione esaustiva delle azioni (obiettivi, fasi, 
attività, ecc.) 
- elementi di innovazione 
- conoscenza del contesto internazionale e contatti nel 
territorio 

50 

Modalità organizzative delle azioni 
- organizzazione e coordinamento delle azioni 
- accompagnamento e gestione durante l’esperienza 
- metodologie e strumenti di monitoraggio delle attività 
- flessibilità dell’organizzazione rispetto all’erogazione 
delle attività 

40 

Curriculum vitae del soggetto proponente 
- esperienza maturata nel settore, progetti realizzati, 
collaborazioni in essere con soggetti attivi (pubblici e/o 
privati) locali, nazionali ed internazionali 
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9. Cause di inammissibilità delle domande 
Le candidature verranno dichiarate inammissibili: 
- se presentate dopo la data di scadenza del presente Avviso; 
- se presentate da un ente che non rientri tra i soggetti di cui al paragrafo 3; 
- se non redatte correttamente; 
- se la documentazione risulta priva delle firme richieste e delle relative copie fotostatiche del 
documento di identità dei firmatari; 
- se presentate da enti che percepiscono altri finanziamenti da organismi pubblici per i progetti 
oggetto del presente Avviso. 
 
10. Pubblicazione dell’assegnazione finanziamento e criteri di ammissibilità  
L’ammissione al finanziamento del Progetto oggetto del presente Avviso sarà comunicata all’ente 
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Settore Formazione e Lavoro della Provincia di 
Milano. 
 
Attraverso apposita Convenzione, il soggetto assegnatario del contributo dovrà sottoscrivere 
formalmente gli impegni assunti per la realizzazione delle attività progettuali e per beneficiare del 
contributo. 
La Convenzione, a pena di revoca dell’assegnazione del contributo, dovrà essere debitamente 
compilata e sottoscritta del legale rappresentante (o soggetto con procura di firma). 
 
11. Revoca del contributo 
La Provincia di Milano potrà procedere alla revoca del contributo nei casi in cui il soggetto 
beneficiario: 
- abbia realizzato le attività progettuali in modo gravemente difforme rispetto a quanto dichiarato 
nel Progetto; 
- abbia utilizzato il contributo per finalità diverse da quelle previste dal Progetto. 
 
12. Riferimenti normativi  
· Legge regionale 28 settembre 2006 n.22 “ Il mercato del lavoro in Lombardia”; 
· Legge regionale 6 agosto 2007 n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia” e successive modifiche e integrazioni; 
· D.G.R. n.10882 del 23 dicembre 2009 “Erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione 
Professionale nonché dei servizi per il Lavoro. Procedure e requisiti per l’accreditamento degli 
operatori pubblici privati e indicazioni per il relativo funzionamento dei relativi albi regionali”; 
· Decreto n. 5808 del 8 giugno 2010 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la 
richiesta di iscrizione all’albo regionale degli operatori pubblici e privati per i servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale e per i servizi al Lavoro in attuazione della D.G.R. n. 10882 del 23 
dicembre 2009”; 
· D.D.G. n. 12564 del 2 dicembre 2010 “Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione 
professionale in attuazione dell’art. 23 della L.R. 19/07, a partire dall’anno scolastico 2011/2012”; 
· D.D.U.O. n. 1544 del 22 febbraio 2011 “Approvazione degli standard formativi minimi di 
apprendimento relativi ai percorsi di secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione 
professionale della Regione Lombardia”; 
· D.D.U.O. n. 877 del 8 febbraio 2012 “Approvazione dell’Avviso per la fruizione dell’offerta 
formativa dei percorsi di qualifica triennali per l’assolvimento dei diritto-dovere di istruzione e 
formazione professionale – a.f. 2012/2013”; 
· Informativa di Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 17/2012 del 13/03/2012 “Atto negoziale tra 
Regione Lombardia e la Provincia di Milano”; 
·D.D.U.O. n. 5111 del 8 giugno 2012 “Approvazione dell’avviso afferente all’offerta formativa per 
i percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP) IV anno – a.f. 2012-2013”; 



· Disposizione Dirigenziale R.G. 1603/2013 del 13/02/2013 di approvazione del presente Avviso. 
 
Milano, 13/02/2013 
 

IL DIRETTORE  
del Settore Formazione e Lavoro 

Maria Cristina Pinoschi 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 
rispettive norme collegate. 
 

 
 


