
D.G.R. 21 luglio 2006, n. 771 (1).
Art. 14, L.R. 8 giugno 2006, n. 15 - Centri di Formazione Integrata a servizio del territorio, 
delle scuole di ogni ordine e grado e progetti multisettoriali di sostegno per soggetti deboli a 
rischio di dispersione scolastica (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 16 agosto 2006, n. 33, parte seconda.

(2) Per  il  riconoscimento  dei  centri  di  formazione  integrata,  di  cui  alla  presente  legge,  vedi 
la Delib.G.R. 17 novembre 2006, n. 1273.

 

La Giunta regionale

Visto  l'art. 42 del D.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  che  definisce  come  funzione  amministrativa 
relativa  a  tutte  le  strutture,  i  servizi  e  le  attività  destinate  a  facilitare  mediante  erogazioni  e 
provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istruzioni 
scolastiche pubbliche o private l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci 
e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi, specificando ulteriormente che le 
funzioni suddette concernono fra l'altro l'assistenza ai minorati psicofisici, l'erogazione gratuita dei 
libri di testo agli alunni;

Visti gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nei quali rispettivamente:

a) si delegano alle Regioni le funzioni amministrative relative alla programmazione dell'offerta 
formativa integrata tra Istruzione e Formazione professionale;

b)  si  trasferiscono alle  Province,  per  quanto riguarda  l'istruzione secondaria  superiore,  e  ai 
Comuni, per quanto riguarda i gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti tra le 
altre i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 
situazione di svantaggio, interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, azioni tese a 
realizzare le pari  opportunità di  istruzione,  azioni di  supporto tese a promuovere e sostenere la 
coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola, interventi  
integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che all'art. 7 prevede la possibilità per le scuole di promuovere 
accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di stipulare 
convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il 
loro  apporto  alla  realizzazione  di  specifici  obiettivi,  promuovendo e  partecipando ad  accordi  e 
convenzioni  per  il  coordinamento  di  attività  di  comune  interesse  che  coinvolgono,  su  progetti 
determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale e che all'art. 9 si 
prevede  che  le  istituzioni  scolastiche,  singolarmente,  collegate  in  rete  o  tra  loro  consorziate, 
realizzino  ampliamenti  dell'offerta  formativa  che  tengano  conto  delle  esigenze  del  contesto 
culturale, sociale ed economico delle realtà locali, coordinandosi con eventuali iniziative promosse 
dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti;

Visto  l'art. 14,  comma  1,  della legge  regionale  8  giugno  2006,  n.  15 che  definisce  "Centri  di 
formazione integrata" le Istituzioni Scolastiche o Formative che operano quali luoghi di formazione 
globale e anche di recupero sociale per prevenire situazioni di dispersione scolastica o di estremo 
disagio e operano per un'utenza che può provenire da diversi Comuni e su fasce di età differenziate,  
attraverso apposite convenzioni con gli Enti Locali;

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id3=26LX0000410016ART3&KEY=26LX0000410016PRNT&numarts=5&realopera=26#1
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000300092
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000300092ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124418
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000110053
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000110053ART141
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000110053ART140
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000115024
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000115024ART43
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000488459
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id3=26LX0000410016ART3&KEY=26LX0000410016PRNT&numarts=5&realopera=26#2up
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id3=26LX0000410016ART3&KEY=26LX0000410016PRNT&numarts=5&realopera=26#1up
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id3=26LX0000410016ART3&KEY=26LX0000410016PRNT&numarts=5&realopera=26#2
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000300092
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=26LX0000300092ART15


Visto, inoltre, l'articolo 14, comma 3, della suddetta legge regionale che stabilisce che la Regione 
approvi e sostenga progetti multisettoriali a sostegno delle Istituzioni Scolastiche e formative di un 
territorio, che devono essere coerenti con i piani dell'offerta formativa provinciale e i programmi di 
settore, finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali, favorendo 
forme  di  modulazione  dei  percorsi  educativi  per  assicurare  con  interventi  plurimi  e  azioni  di 
prevenzione, sostegno e recupero, l'inserimento scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione 
scolastica, secondo progetti ispirati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo;

Considerato che i Centri di formazione integrata possono essere gestiti da soggetti pubblici, privati 
o del terzo settore, in partenariato con una o più reti tra scuole, in modo sinergico e complementare 
e che devono durare nel tempo e rispondere ad un progetto educativo complessivo e che possono 
essere sede di progetti multisettoriali e operare con convenzione anche per soggetti frequentanti 
altre istituzioni scolastiche con progetti personalizzati, per i quali vengano riconosciuti i crediti di 
cui al D.P.R. n. 275/1999;

Ritenuto,  per  quanto  sopracitato,  opportuno,  al  fine  di  dare  avvio  alle  procedure  per  il 
riconoscimento dei Centri di formazione integrata che operano nella Regione Liguria, provvedere 
ad approvare l'Avviso per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte della scuola 
sia statale che paritaria e degli Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Liguria 
per  la  macrotipologia  "ex  obbligo  formativo",  di  cui  al  documento  allegato  al  presente 
provvedimento  (allegato  A)  quale  parte  integrante  e  necessaria,  comprensivo  dell'elenco  dei 
requisiti obbligatori per il riconoscimento, al cui estratto verrà data idonea diffusione;

Ritenuto inoltre opportuno, al  fine di dare avvio alle procedure per la presentazione di progetti 
multisettoriali,  provvedere  ad  approvare  l'Avviso  di  cui  al  documento  allegato  al  presente 
provvedimento (allegato B), quale parte integrante e necessaria, al cui estratto verrà data idonea 
diffusione;

Preso atto che al finanziamento per la realizzazione dei progetti multisettoriali, si provvederà con 
successivi atti;

Su proposta del Vicepresidente Massimiliano Costa;

Delibera

 

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l'Avviso  per  la  presentazione  delle 
domande di riconoscimento dei Centri di formazione Integrata che operano nella Regione Liguria, 
di cui al documento allegato alla presente deliberazione (allegato A) quale sua parte integrante e 
necessaria e al cui estratto verrà data idonea diffusione;

2.  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l'Avviso  per  la  presentazione  delle 
domande di  contributo  per  i  progetti  multisettoriali,  di  cui  al  documento  allegato  alla  presente 
deliberazione (allegato B), quale sua parte integrante e necessaria e al cui estratto verrà data idonea 
diffusione;

3. di provvedere con successivi atti al finanziamento per la realizzazione dei progetti multisettoriali;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. Liguria entro sessanta giorni, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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Allegato A)

Avviso per la presentazione delle domande di riconoscimento dei centri di formazione 
integrata che operano nella Regione Liguria

1. Premessa
Il presente avviso indica le modalità ed i termini di presentazione delle domande, nonché i criteri di 
valutazione  per  il  riconoscimento  delle  sedi  operative  degli  organismi  che  svolgono attività  di 
formazione integrata nella Regione Liguria, finanziate o cofinanziate con contributi pubblici, nel 
rispetto della programmazione regionale.

2. Oggetto e Destinatari del riconoscimento
Costituiscono  oggetto  della  procedura  di  riconoscimento  tutte  le  sedi  operative  di  organismi 
pubblici e privati che erogano servizi di formazione globale e di recupero sociale, finanziati con 
risorse pubbliche, nel rispetto della programmazione regionale.

Sono  destinatari  del  riconoscimento  i  soggetti  dotati  di  configurazione  giuridica  e  finanziaria 
autonoma, che abbiano fra le proprie finalità istituzionali l'istruzione, la formazione professionale 
ed escludano espressamente lo scopo di lucro.

Sono da intendersi quali destinatari:

- le scuole statali e paritarie;

- gli Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Liguria ai sensi della Delib.G.R. 
6 agosto 2003, n. 965 per la macrotipologia "ex obbligo formativo".

3. Requisiti di ammissibilità della domanda di riconoscimento
Per essere considerata ammissibile, la domanda di riconoscimento deve:

-  essere presentata da uno dei  soggetti  con le  caratteristiche di cui al  punto 2 del  presente 
avviso;

- essere redatta sia in forma cartacea, in regola con le vigenti normative sul bollo ed essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sia su supporto informatico (floppy 
disk);

- essere corredata da tutta la documentazione richiesta;

- essere sottoscritta dal legale rappresentante;

- essere presentata secondo i termini e secondo le modalità descritte al punto 5 del presente 
Avviso;

- essere relativa ad una sede ubicata nel territorio regionale.

4. Procedure di riconoscimento
Il riconoscimento viene rilasciato dalla Regione Liguria, con apposito provvedimento, a seguito di 
un'istruttoria tesa a verificare il possesso dei seguenti requisiti:

1. caratteristiche istituzionali



2. capacità di operare al servizio del territorio

3. capacità operativa

4. capacità educativa

5. capacità logistico-strutturale e infrastrutturale.

La valutazione delle richieste di riconoscimento pervenute avverrà secondo le seguenti fasi:

A)  Verifica  di  ammissibilità a  cura  del  competente  Servizio  Organizzazione  Scolastica  e 
Politiche per gli Studenti.

Tale  verifica  comprenderà  l'esame  della  documentazione  pervenuta  del  formato  cartaceo, 
relativamente alla presenza e alla regolarità dei documenti richiesti, da presentarsi unitamente alla 
richiesta di riconoscimento.

Nel  caso  si  evidenzino  delle  carenze  documentali  o  informative  verranno  richieste  delle 
integrazioni.

L'istruttoria termina con l'ammissione a valutazione della domanda, degli allegati cartacei e dei 
dati prodotti su supporto informatico.

B)  Valutazione effettuata  da  una  Commissione  nominata  dal  Direttore  del  Dipartimento 
competente e composta da:

n. 1 Rappresentante del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche

 Giovanili, Cultura e Turismo;

n. 1 Rappresentante del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;

n. 1 Rappresentante dell'Università di Genova Facoltà di Scienze della Formazione.

Essa andrà effettuata entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande.

Oltre alla verifica documentale saranno effettuate altresì apposite verifiche in loco (audit).

La formulazione del giudizio potrà avere uno dei seguenti esiti:

- pieno riconoscimento: si ottiene nel caso venga raggiunto il possesso di tutti i requisiti;

- diniego: in mancanza anche solo di un requisito; i soggetti che hanno ottenuto il diniego non 
possono ripresentare domanda di riconoscimento nello stesso anno e comunque non prima di sei 
mesi.

Criteri di valutazione
La valutazione si basa sull'accertamento del possesso dei requisiti indicati nella tabella allegata al 
presente avviso quale parte integrante.

5. Procedure e termini per la presentazione della domanda di riconoscimento
Le  domande,  corredate  da  tutta  la  documentazione  richiesta,  dovranno  essere  consegnate  al 
Protocollo Generale della Regione Liguria - Via Fieschi, 15 - Genova, a partire dal 15° giorno 
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.



Le domande, in regola con le vigenti normative sul bollo, dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente.

Le domande, in busta chiusa, dovranno contenere la seguente dicitura:

Regione Liguria - Servizio Organizzazione Scolastica e Politiche per gli Studenti - via Ravasco, 10 
-  16121  Genova  "Avviso  per  la  presentazione  delle  domande  di  riconoscimento  dei  Centri  di 
Formazione integrata che operano nella Regione Liguria".

Le domande unitamente a tutta la documentazione richiesta dovranno essere prodotte, a pena di 
inammissibilità, sia in forma cartacea sia su supporto informatico (floppy disk).

6. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del 
presente provvedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

7. Informazioni sul Bando
Il  presente  Bando,  unitamente  a  tutta  la  documentazione  richiesta,  è  pubblicato  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria - e scaricabile dal sito Internet http:/www.regione.liguria.it.

Informazioni possono essere richieste alla Regione Liguria - Servizio Organizzazione Scolastica e 
Politiche per gli Studenti - rivolgendosi a:

Via Ravasco, 10 Genova - 7° piano

Tel. 010/548.4667 - 548.4934

Con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Elenco dei requisiti obbligatori per il riconoscimento dei centri di formazione integrata che 
operano nella Regione Liguria

Obiettivi Documentazione da produrre

Caratteristica istituzionale

Verificare la compatibilità dello Statuto, o Statuto del soggetto richiedente o documento

documento similare, del richiedente, con i similare.

requisiti richiesti per operare quali strumenti 
di

 

formazione globale e di recupero sociale e 
per

 

prevenire situazioni di dispersione 
scolastica o

 

di estremo disagio.  

Capacità di operare al servizio del territorio
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Valutare la capacità dell'organizzazione a Convenzione con Provincia ligure o con almeno 
n. 5

operare a servizio del territorio e a livello Comuni.

sovracomunale.  

Capacità operativa

Verificare se l'organizzazione svolge 
attività, di

Autocertificazione dell'organizzazione relativa

cui al precedente punto, a favore di almeno 
100

all'attività svolta nell'anno solare precedente alla 
data

minori. di presentazione della presente domanda

 comprendente il numero di minori assistiti 
suddivisi

 per fasce di età. Per minore assistito si intende 
chi è

 stato seguito dall'organizzazione, almeno cento

 giornate, in un anno solare.

Capacità educativa

Valutare il possesso da parte Elaborato contenente una relazione della 
proposta

dell'organizzazione di: educativa del richiedente e un elenco delle risorse

- una proposta educativa indirizzata verso la umane con relativi ruoli e curriculum indicanti le

formazione globale, il recupero sociale e la esperienze maturate nel settore. La proposta 
educativa

prevenzione di dispersione scolastica e deve essere conforme ai piani per l'offerta 
educativa e

formativa; formativa prevista dalla programmazione 
territoriale.

- risorse umane adeguate professionalmente 
in

 

un campo educativo con regolare contratto 
di

 



lavoro.  

Capacità logistico-strutturale e infrastrutturale

Valutare il possesso, da parte Dettagliata descrizione delle strutture e degli 
spazi

dell'organizzazione, di strutture adeguate 
alla

messi a disposizione per l'attività ed elenco 
analitico

realizzazione della proposta educativa. delle attrezzature.

 

Allegato B)

Avviso per la realizzazione dei progetti multisettoriali

Finalità ed obiettivi generali
I Progetti devono essere coerenti con i piani dell'offerta formativa provinciale e i programmi di 
settore, finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali, favorendo 
forme  di  modulazione  dei  percorsi  educativi  per  assicurare  con  interventi  plurimi  e  azioni  di 
prevenzione, sostegno e recupero, l'inserimento scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione 
scolastica, secondo progetti ispirati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo.

Soggetti che possono presentare le domande
Possono  presentare  la  candidatura  per  la  realizzazione  dei  progetti  multisettoriali,  purché  in 
possesso dei requisiti richiesti di ammissibilità previsti:

- le scuole statali e paritarie;

- gli Enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Liguria ai sensi della Delib.G.R. 
6 agosto 2003,  n.  965 e successive modificazioni  ed integrazioni  per  la  macrotipologia A.  "ex 
obbligo formativo".

Contenuti da inserire nei Progetti multisettoriali
- Finalità complessive del progetto, con riferimento al successo scolastico e formativo, al recupero 
della dispersione scolastica e dell'emarginazione sociale;

- Obiettivi specifici;

-  Evidenziazione del  collegamento tra  le  finalità  e  gli  obiettivi  prescelti  con i  piani  dell'offerta 
formativa  provinciale/territoriale  e  con  i  programmi  di  settore;  tale  collegamento  potrà  essere 
determinato anche in chiave di innovazione delle politiche specifiche;

- Evidenziazione del contributo di ogni istituzione facente parte del paternariato proponente;



-  Destinatari  istituzionali  (istituzioni  scolastiche  e  formative,  reti  tra  scuole,  enti  di  formazione 
professionale accreditati e comunque territorio coinvolto);

-  Destinatari  diretti  (tipologia di  utenti  che il  progetto intende raggiungere,  in  relazione ad età, 
condizione  sociale,  presenza  di  particolari  tipologie  di  disagio  o  comunque  di  problematiche 
educative, etc.)

-  Piano dettagliato delle attività  previste a progetto,  suddivise per l'obiettivo specifico che esse 
intendono conseguire;

-  Indicazione  della  tempistica  di  ogni  singola  attività,  in  riferimento  alle  scansioni  dell'anno 
scolastico e del monte ore assegnato a ciascuna di esse;

- Risorse umane coinvolte nel progetto;

- Eventuali risorse strutturali e/o tecnologiche disponibili per l'attivazione del progetto;

- Piano finanziario che preveda la suddivisione in costi diretti e indiretti, l'articolazione di costi 
parziali di ogni singola attività ed eventuale cofinanziamento;

- Descrizione del sistema di supervisione e monitoraggio del progetto;

- Descrizione del sistema di valutazione del progetto, con precisazione degli indicatori prescelti per 
ogni singola attività.

Beneficiari
Minori  in  diritto/dovere  all'istruzione  e  alla  formazione  professionale  frequentanti  Istituzioni 
Scolastiche e formative della Regione Liguria.

Modalità per la presentazione delle candidature
Le proposte di candidatura per l'anno scolastico 2006/2007 dovranno pervenire, unitamente a tutta 
la  documentazione  richiesta  e  pena  l'esclusione,  alla  Regione  Liguria  Dipartimento  Ricerca, 
Innovazione,  Istruzione,  Formazione  e  Politiche  Giovanili,  Cultura  e  Turismo  -  Servizio 
Organizzazione Scolastica e Politiche per gli Studenti - entro il 31 ottobre 2006. Per le candidature 
pervenute  a  mezzo posta,  tramite  raccomandata  con ricevuta  di  ritorno,  ai  fini  del  rispetto  dei 
termini di cui sopra, farà fede la data del timbro postale.

Valutazione
La  valutazione  sarà  effettuata  da  una  Commissione  nominata  dal  Direttore  del  Dipartimento 
competente e composta da tre funzionari regionali esperti nelle materie di cui al presente bando.

Criteri di valutazione per la selezione dei Progetti multisettoriali
La  valutazione  della  proposta  di  candidatura  per  la  realizzazione  dei  percorsi  dei  progetti 
multisettoriali (punteggio complessivo = 100 punti) sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:

- Qualità tecnica = max 80 punti di cui:

1. valenza della proposta = max punti 30;

2.  esperienza  del  soggetto  proponente  in  materia  di  azioni  di  prevenzione,  sostegno  e 
recupero,  inserimento  scolastico  di  soggetti  deboli  a  rischio  di  dispersione  scolastica,  secondo 
progetti ispirati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo = max punti 20;

3. staff dedicato al progetto, strutture e spazi educativi = max punti 10;

4. rete e relazioni con il territorio = max punti 10;



5. sistema di supervisione, monitoraggio e valutazione = max punti 10.

- Qualità economica = max 20 punti di cui:

1. dettaglio e congruità dell'offerta economica = max punti 10;

2. entità del cofinanziamento = max 10 punti.

Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del 
presente provvedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Informazioni sul Bando
Il  presente  Bando,  unitamente  a  tutta  la  documentazione  richiesta,  è  pubblicato  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria - e scaricabile dal sito Internet http:/www.regione.liguria.it.

Informazioni possono essere richieste alla Regione Liguria - Servizio Organizzazione Scolastica e 
Politiche per gli Studenti - rivolgendosi a:

Via Ravasco, 10 Genova - 7° piano

Tel. 010/548.4667 - 548.4934

Con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156905

