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REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  DURANTE 

 LA XXXI EDIZIONE DI “JOB&ORIENTA”. 

SELEZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e 

successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche”;  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente a oggetto “Legge di contabilità e finanza 

pubblica” e successive modificazioni; 

VISTA la legge 31 luglio 2015, n. 107, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante: “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia 

di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati; 

VISTO il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 

2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del 

Ministero dell'Università e della Ricerca”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567, recante: “Disciplina delle 

attività complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche” e successive 

modificazioni;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, recante: “Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e successive 

modificazioni; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente: “Regolamento 

recante le norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2022 con il quale è stata 

disposta la nomina a Direttore Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico 

della dottoressa Maria Assunta Palermo; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 31 del 15 febbraio 2022, registrato all’UCB il 17 febbraio 2022 

con visto n. 271, con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola 

l’Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo 

Ministero per l’anno finanziario 2022; 

 VISTO il Decreto Dipartimentale n. 520 del 24 febbraio 2022, registrato all’UCB il 1° marzo 2022 

con visto n. 302, con il quale sono state assegnate ai titolari dei Centri di Costo le risorse 

finanziarie, in termini di competenza, residui e cassa per l’anno finanziario 2022 e contestualmente 

sono assegnati i poteri di spesa, per capitoli e piani gestionali, ai dirigenti di questa Direzione 

Generale secondo le competenze dei rispettivi uffici;  

CONSIDERATO l’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2022, adottato con D.M.  

n.281 del 15 settembre 2021, che, declinando le priorità politiche, individua tra le linee di azione l’ 

“Orientamento in uscita per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado”; 

 
TENUTO CONTO che, la Direzione generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento 

scolastico, cura, tra le altre azioni, il welfare dello studente e gli aspetti che attengono ad un 

orientamento informativo consapevole per i giovani, anche attraverso la promozione di azioni che 

facilitino il successo formativo e il raccordo con il sistema di formazione superiore e con il mondo 

del lavoro; 

ATTESO CHE si terrà a Verona, nei giorni 24-26 novembre 2022, la XXXI edizione di 

“JOB&ORIENTA”, importante rassegna dedicata all’orientamento, scuola e formazione lavoro; 

CONSIDERATO  che la suddetta rassegna - avendo l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra il mondo 

formativo e il mondo del lavoro e valorizzare la capacità di fare impresa dei giovani partendo dalle 

proprie vocazioni - riveste particolare importanza per i temi dell’orientamento, 

 

EMANA IL SEGUENTE 

 

AVVISO 
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per la selezione di una istituzione scolastica della regione Veneto, per la realizzazione delle attività 

di orientamento durante la XXXI  edizione di “JOB&ORIENTA”. 

Articolo 1 

(Oggetto) 

 

1. Il presente Avviso di selezione (a seguire anche “Avviso”) è diretto ad avviare una procedura di 

selezione per l’individuazione di una istituzione scolastica della regione Veneto, che intenda 

collaborare con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 

per la realizzazione delle attività di orientamento destinate agli studenti delle scuole secondarie 

di secondo grado, in raccordo con la XXXI  edizione di “JOB&ORIENTA”, dal titolo: 

“Accogliere, accompagnare, apprendere in un mondo che cambia”; 

Articolo 2 

(Soggetti ammessi a partecipare) 

 

1. Sono ammesse a partecipare alla presente procedura le istituzioni scolastiche, singole o capofila 

di una rete costituita o costituenda, che presentino una proposta progettuale, declinata sugli 

aspetti organizzativi, amministrativo contabili e di coordinamento, coerentemente con quanto 

descritto nell’allegato A (scheda tecnica) al presente bando.  

 

2. L’istituzione scolastica interessata si impegna, altresì, ad assicurare, sin dalle prime fasi 

progettuali, la presenza in loco di rappresentanti, con l’intento di garantire l’indispensabile 

raccordo con i referenti di Verona Fiere e il supporto organizzativo all’iniziativa. 

 

Articolo 3 

((Risorse economiche)  

 

1. Le risorse stanziate per la realizzazione dell’intera iniziativa sono pari a un massimo di € 

180.000,00, a valere sul capitolo 2331/12 della Direzione generale per lo Studente, l’inclusione 

e l’orientamento scolastico: “Iniziative per l’orientamento, la prevenzione della dispersione 

scolastica.”. 

 

Articolo 4 

(Modalità e termini di partecipazione) 

 

1. Le manifestazioni d’interesse alla selezione dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non 

oltre le ore 14.00 del giorno 29 ottobre 2022 al seguente indirizzo di posta certificata: 

dgsip@postacert.istruzione.it.  

 

2. Le candidature devono tenere conto di quanto richiesto più specificatamente nell’allegato A 

(scheda tecnica) al presente Avviso, nonché essere corredate della scheda anagrafica e del 

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it.
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progetto con dettagliato preventivo di spesa tramite l’allegato B. 

 

3. L’allegato B (Modello di presentazione progetto) dovrà essere firmato digitalmente dal 

Dirigente scolastico.  

 

4. Le candidature che non dovessero rispettare le specifiche del presente Avviso saranno escluse 

dalla valutazione. 

 

Articolo 5 

(Valutazione delle candidature) 

 

1. Le proposte progettuali presentate dalle scuole entro i termini sopra indicati saranno valutate da 

un'apposita Commissione nominata con decreto direttoriale. 

 

2. La Commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, sulla 

base dei criteri della tabella di valutazione al punto 5 dell’allegato B. 

 

Articolo 6 

(Modalità di finanziamento e di rendicontazione) 

 

1. Il finanziamento verrà erogato sul Conto di Tesoreria Unica intestato all’Istituto che si 

aggiudicherà la gara secondo le modalità di seguito descritte: 

  

- Acconto pari al 50% 

erogato per l’avvio delle attività dopo la prescritta registrazione dell’impegno di spesa da 

parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero; 

  

- Il saldo pari al 50%  

erogato a conclusione delle attività e comunque a seguito della presentazione del rendiconto 

di spesa, firmato dai revisori dei conti presso l’istituzione scolastica contente l’attestazione 

di regolarità amministrativo contabile. 

 

Articolo 7 

(Trattamento dei dati personali) 

 

1. Con riferimento al trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni: 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione, con sede in Roma presso Viale di 

Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli 
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interessati, scrivendo all’indirizzo PEC: dgsip@postacert.istruzione.it. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero dell’Istruzione è stato individuato, 

con D.M. n. 215 del 4 agosto 2022 nella Dott.ssa Alessia Auriemma, Dirigente dell’Ufficio III  

della Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi 

amministrativi, la comunicazione e i contratti, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: 

rpd@istruzione.it. 

Base giuridica del trattamento 

Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento. Nello specifico, la base giuridica per il trattamento dei dati è 

costituita dall’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2022, adottato con D.M.  n.281 del 15 

settembre 2021, che individua tra le linee di azione l’ “Orientamento in uscita per gli studenti della scuola 

secondaria di primo e secondo grado”; 
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

I dati personali (a titolo esemplificativo, nome, cognome, email, cellulare del responsabile del 

progetto  e anagrafica delle istituzioni scolastiche), forniti dai soggetti Partecipanti al presente 

Avviso, o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati per le finalità connesse all'Avviso 

stesso e ai soli fini dell’espletamento di tutte le fasi della procedura di selezione. 

Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di dare corso all’istanza di 

partecipazione alla procedura di selezione. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato mediante operazioni di raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, diffusione (ove 

prevista) nonché cancellazione e distruzione dei dati. 

Destinatari del trattamento 

Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati di questo Ministero, che agiscono sulla base 

di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ad altre amministrazioni 

pubbliche, nonché a organismi di vigilanza, autorità di controllo, autorità giudiziarie e a quei 

soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge. 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di 

Legge. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero dell’Istruzione, nei casi previsti, l'accesso ai 

propri dati personali, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 

2016/679), presentando istanza al Ministero dell’Istruzione, Titolare del trattamento, agli indirizzi 

sopra indicati. 

Diritto di reclamo 

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
mailto:rpd@istruzione.it
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento medesimo. 

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi 

I dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Processo decisionale automatizzato 

Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Articolo 8 

(Foro competente) 

1. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente il Foro di 

Roma. 

 

Articolo 9 

(Norme di rinvio) 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme 

richiamate in premessa. 

2. Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero dell’Istruzione, nell’apposita sezione. 

 

Allegati:  

- Allegato A Scheda tecnica;  

- Allegato B Modello di presentazione progetto 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Maria Assunta Palermo 


		2022-10-21T09:00:00+0000
	PALERMO MARIA ASSUNTA


		2022-10-21T11:06:02+0200
	protocollo




