
OGGETTO:  PRELIMINARE  INDAGINE  ESPLORATIVA  DEL  MERCATO  VOLTA 
ALL’AFFIDAMENTO  DIRETTO  art.  36  comma  1  e  2  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  
FINALIZZATO  ALLA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  “DISPERSIONE:  UNA 
PROGETTAZIONE TERRITORIALE POSSIBILE” - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI TORINO.

Scheda tecnica

La presente scheda tecnica disciplina le attività di realizzazione del progetto “Dispersione: una progettazione 
territoriale possibile”, approvato e finanziato dalla Cassa di Risparmio di Torino.

Oggetto e descrizione del servizio
L'azione progettuale si realizzerà secondo le indicazioni contenute nel progetto approvato e finanziato dalla 
Fondazione Cassa di  Risparmio di  Torino nell'ambito delle  “Richieste  Ordinarie  2017” che si  allega alla 
presente, in sinergia con le attività che sul territorio del pinerolese si stanno portando avanti con l'iniziativa  
pluriennale  “Obiettivo  Orientamento  Piemonte”  -   “PROGETTO  AZIONI  DI  ORIENTAMENTO 
FINALIZZATE  AL  SUCCESSO  FORMATIVO  E  ALL'OCCUPABILITA'”,  promossa  dalla  Città 
Metropolitana di Torino tramite l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei 2014-2020, Fondo 
Sociale Europeo e rivolta ai giovani dai 12 ai 22 anni.
Il progetto pone l'attenzione sul bisogno di conoscere in modo “concreto” il fenomeno della dispersione a  
livello territoriale, andando ad identificare  i singoli ragazzi che hanno abbandonato la scuola, chi sono e cosa 
stanno facendo. Alcuni di loro saranno probabilmente fuoriusciti da un percorso scolastico per inserirsi in un 
nuovo percorso scolastico o formativo ma, altri invece sono usciti  dal sistema scolastico/formativo e sono “a  
casa” senza obiettivi precisi rispetto al loro futuro.
Obiettivo del progetto è identificarli per intercettarli attraverso la collaborazione di tutti i servizi coinvolti per  
provare ad offrire loro delle opportunità, prima che diventino “invisibili al sistema” (Neet).
I  beneficiari   diretti  delle  attività  sono  pertanto  i  giovani  residenti  sul  territorio  del  pinerolese  che  
abbandonano la scuola o la formazione, registrando prioritariamente quelli del biennio. I beneficiari indiretti  
sono le famiglie, le scuole e le agenzie formative, gli enti territoriali locali, le associazioni.

Il progetto si articola in tre ATTIVITA' e due azioni trasversali:
ATTIVITA' 1 – CREAZIONE BANCA DATI (banca dati dei ragazzi che hanno abbandonato al scuola)
ATTIVITA' 2 – INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEI RAGAZZI DISPERSI
ATTIVITA' 3. PRESA IN CARICO DEI RAGAZZI E DEFINIZIONE DI PERCORSI PERSONALI 
PROFESSIONALIZZANTI.
AZIONI TRASVERSALI a tutte le attività che sono:
- la costruzione di uno SPAZIO WEB DEDICATO sul quale saranno inserite tutte le opportunità e iniziative 
in corso di realizzazione sul territorio che a vario titolo possono dare risposte significative ai soggetti (diretti o  
indiretti) interessati dal progetto: i ragazzi, le famiglie, le scuole, le agenzie formative, gli enti territoriali, i 
consorzi e le cooperative sociali, l'associazionismo. 
- la creazione di un “servizio” di SUPERVISIONE per gli operatori/educatori/orientatori che lavoreranno a 
stretto contatto con i giovani condotto da personale esperto e competente.
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Caratteristiche tecniche e professionali
Sono ammessi  a  partecipare  i  soggetti  che,  in  riferimento  alle  attività  oggetto  del  servizio,  soddisfano i  
seguenti requisiti:
a) accreditamento regionale per le attività di orientamento;
b) competenze ed esperienze sulle tematiche della dispersione scolastica e del riorientamento;
c)  esperienze  nell'ambito  dei  servizi  a  supporto  delle  azioni  di  orientamento  scolastico  e  professionale  
nell'ambito del servizio Orientarsi “Piano provinciale per l'orientamento 2010/2015”;
d)  esperienze  nell'ambito  del  “Progetto  azioni  di  orientamento  finalizzate  al  successo  formativo  e 
all'occupabilità” - FES FESR 2014/2020 – Obiettivo Orientamento.

Tutte  le  competenze  dichiarate  dovranno  essere  comprovate  da  idonea  documentazione.  La  mancata 
dimostrazione delle capacità tecniche e professionali saranno causa di esclusione.
A conferma di quanto autocertificato in sede di manifestazione d'interesse, al soggetto individuato per la  
stipula dell'affidamento, sarà richiesta la documentazione probatoria e si procederà al controllo.

Durata del servizio
Il servizio decorrerà dalla  data di stipulazione del relativo contratto e dovrà terminare  entro il 27 gennaio 
2019 (data di termine attività), fatte salve eventuali proroghe.

Ammontare del servizio
L’importo massimo della fornitura è fissato, per l'intero periodo di progetto, così come approvato in:
€ 11.000,00   IVA compresa.
Non sono previsti oneri per la sicurezza conseguenti a rischi da interferenza.

Offerta economica
L’offerta andrà formulata presentando sia il prezzo complessivo dell’intera fornitura sia il costo disaggregato 
delle singole voci:
Attività 1 – Creazione Banca Dati
Attività 2 – Individuazione nominativa dei ragazzi dispersi
Attività 3 – Presa in carico dei ragazzi e definizione di percorsi professionalizzati
AZIONI TRASVERSALI:
- Spazio Web Dedicato
- Supervisione.

La scelta della ditta a cui affidare l'attività avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e  
s.m.i.,  mediante il criterio del minor prezzo.

  Il Dirigente del Settore Istruzione-Informativo
Corrado Crepaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D. Lgs. 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo  e 

firma autografa

Trasmissione eseguita in ottemperanza dell'art. 47 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)  
come modificato dalla Legge 17/12/2012 n. 221 recante "Ulteriori misure per la crescita" (G.U. n. 249 del 18/12/2012).


