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IL RESPONSABILE P.O SERVIZIO ISTRUZUIONE, FORMAZIONE, LAVORO E 
GIOVANI 

ROBERTO PICCININI 
 
 

Decisione  
La Provincia di Mantova, nell’ambito delle azioni inerenti il “Piano di azione: Promozione 
del successo formativo e prevenzione della dispersione scolastica”, provvede a: 
 
- recepire, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Verbale e relativi 
allegati (Allegato 1), predisposti dalla Commissione d’esame e valutazione dei Progetti 
candidati a valere sui cinque Avvisi Pubblici approvati con Determinazione n. 962/2013 e 
nominata con Provvedimento Dirigenziale n. PD/2016 del 10/12/2013; 
 
- redigere e approvare (sulla base degli esiti forniti dalla Commissione d’esame e 
valutazione dei progetti) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’elenco dei 
progetti “non ammessi alla valutazione” (Allegato 2) per carenza dei requisiti di 
ammissibilità, le graduatorie dei progetti con l’indicazione di quelli “ammessi e finanziabili”, 
“ammessi e non finanziabili” (Allegato 3); 
 
- di individuare, quali beneficiari del finanziamento a carico della Provincia a fianco di 
ciascuno indicato e attribuito conformemente alle indicazioni e criteri stabiliti dai sopra 
menzionati avvisi approvati con DT n. 962/2013, i soggetti capofila dei raggruppamenti 
previsti per la realizzazione dei progetti di cui alla citata graduatoria dei progetti “ammessi 
e finanziabili”  e precisamente: 
 

AVVISO 1  
Soggetto 

beneficiario del 
finanziamento 

Titolo Progetto Finanziamento 
a carico Provincia 

Istituto Comprensivo 
Mantova 2 
Via Grossi, 5 – 
Mantova 
CF 80022460200 

Diventare Grandi. 
Passaggi complessi per 
un’idea semplice 

19.996,00 

Istituto Istruzione 
Superiore F. Gonzaga  
Via F.lli Lodrini, 32 
Castiglione delle 
Stiviere 
CF 90000170200 

Passaggi a livello 
(scolastico) 

20.000,00 

 

AVVISO 3  
Soggetto 

beneficiario del 
finanziamento 

Titolo Progetto Finanziamento 
a carico Provincia 

Fondazione Enaip 
Lombardia sede di 
Mantova 
sede legale: 
Via Luini, 1 – Milano 
sede operativa: 
Via Bellonci, 1 
Mantova 
CF 80203850153 

Prof, non manca 
nessuno! 

25.000,00 
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Fondazione Enaip 
Lombardia sede di 
Mantova 
sede legale: 
Via Luini, 1 – Milano 
sede operativa: 
Via Bellonci, 1 
Mantova 
CF 80203850153 

Azioni contro la 
dispersione 

25.000,00 

IISS Manzoni  
Via Mantova, 13 
Suzzara (MN) 
CF 82002350203 
 

“Posare lo zaino e 
sbucciare la cipolla”: 
“saper fare saper essere” 
contro il disagio 
scolastico, famigliare e 
psicologico  

25.000,00 

Fondazione Centri 
Giovanili Don Mazzi 
sede legale: Str. 
Madonna della Porta, 
5 
Cavriana (MN) 
sede amministrativa: 
Via San Rocco, 40 
Valeggio sul Mincio 
(VR) 
CF 90023120208 

Una tremenda voglia di 
vivere nello zaino 

25.000,00 

Istituto di Istruzione 
Superiore Falcone  
Via Pignole, 3 
Asola (MN) 
CF 81003730207 

Pollicino: sostenere e 
orientare per promuovere 
il successo formativo 

25.000,00 

Istituto di Istruzione 
Superiore D’Arco-
D’Este 
Via Tasso, 1 - 
Mantova 
CF 93034720206 

L’arte del sé: strumenti e 
tecniche di 
consapevolezza 
relazionale e cognitiva 

25.000,00 

Ial Lombardia s.r.l. 
Impresa Sociale 
sede legale:  
Viale Fulvio Testi, 42 
Sesto San Giovanni 
(MI) 
sede operativa: 
Via Garibaldi, 50 
Viadana (MN)  
CF 80145370153 

Possono bastare tre 
minuti 

9.750,00 

 

AVVISO 4  
Soggetto 

beneficiario del 
finanziamento 

Titolo Progetto Finanziamento 
a carico Provincia 

Istituto di Istruzione 
Superiore D’Arco-
D’Este 
Via Tasso, 1 - 
Mantova 
CF 93034720206 
 

Attraversamento dei 
confini per contrastare la 
dispersione scolastica 

15.000,00 
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AVVISO 5  

Soggetto 
beneficiario del 
finanziamento 

Titolo Progetto Finanziamento 
a carico Provincia 

Fondazione Enaip 
Lombardia sede di 
Mantova 
sede legale: 
Via Luini, 1 – Milano 
sede operativa: 
Via Bellonci, 1 
Mantova 
CF 80203850153 

Nessuno escluso 25.000,00 

 

 - di confermare l’impegno di spesa assunto con Determinazione n. 962/2013 a 
favore dei sopramenzionati beneficiari capofila dei raggruppamenti previsti per la 
realizzazione dei progetti; 

 
 - di dare atto che, laddove le graduatorie non hanno esaurito il budget previsto, si 

provvederà con successiva determinazione dirigenziale a riallocare le rimanenti 
risorse. 

 
Motivazione delle scelte  
Si tratta di dare attuazione a quanto stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 962 del 
6/11/2013 con cui si approvano gli Avvisi inerenti il Piano d'azione Promozione del 
successo formativo e prevenzione della dispersione scolastica (Progetto PEG 2013 Cod. 
5A003) nell’ambito delle Azioni di Sistema  – Atto Negoziale tra Regione Lombardia e 
Provincia di Mantova – Ambito di intervento Istruzione. 
 
Contesto di riferimento  
Gli assessorati alle Politiche del lavoro e sicurezza sociale, alle Politiche culturali, saperi e 
identità dei territori e alle Politiche di coesione sociale e pari opportunità, hanno promosso 
la sottoscrizione, avvenuta in data 22/12/2011, da parte di rappresentati della varie realtà 
del territorio mantovano, del “Protocollo d’intesa per l’attivazione nella provincia di 
Mantova di una rete provinciale dei servizi per l’orientamento formativo e professionale”. 
Con il Protocollo si è dato avvio ad un percorso di programmazione partecipata volto alla 
definizione condivisa di un sistema dell’orientamento, quale integrazione tra le politiche 
dell’istruzione, della formazione, del lavoro e delle pari opportunità, che consenta di 
promuovere interventi di sostegno alla persona, affiancando i giovani nella fase di        
transizione alla vita adulta, promuovendo il successo formativo e combattendo la 
dispersione scolastica, favorendo le pari opportunità nell’accesso e nella permanenza al 
lavoro e migliorando l’occupabilità. 
Come indicato dalla L.R. n. 19/2007 art. 6 comma 2, che prevede che la Giunta Regionale 
con specifici atti negoziali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, semplificazione, 
trasparenza e responsabilità, attribuisca agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al 
fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei     
relativi territori, sono stati sottoscritti: 
Gli Atti Negoziali riguardano la programmazione e l’attribuzione di ulteriori ambiti di      
intervento relativi all’attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche integrate di 
istruzione, formazione e lavoro, con un impegno particolare sul tema dell’orientamento 
lungo tutto l’arco di vita dell’individuo. 
In quanto output del percorso partecipato di cui sopra, proprio suddette azioni sperimentali 
sono in fase di avvio e, per permettere il loro svolgimento entro un congruo termine, 
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considerata anche la complessità degli interventi, la Provincia ha inoltrato richiesta ufficiale 
a Regione Lombardia per una proroga del termine di validità dell’Atto Negoziale – Ambito 
Istruzione – attualmente indicato al 31/12/2013 (art. 5, comma 3), al 30 giugno 2014, quale 
termine finale per la realizzazione delle attività (Protocollo generale n. 27974 del 
05/06/2013). 
 
Istruttoria  
In data 13/12/2013, al termine dei lavori, è stato acquisito il verbale predisposto dalla 
Commissione d’esame e valutazione dei progetti presentati a valere su n. 5 Avvisi pubblici 
della Provincia di Mantova finalizzati alla promozione del successo formativo e 
prevenzione della dispersione scolastica, sulla base del quale si è provveduto alla stesura: 
- dell’elenco dei progetti “non ammessi alla valutazione” per carenza dei requisiti di 
ammissibilità; 
- delle graduatorie dei progetti con l’indicazione di quelli “ammessi e finanziabili” e 
“ammessi e non finanziabili”; 
e conseguentemente, come stabilito dai citati avvisi pubblici, nell’ambito delle graduatorie 
dei progetti “ammessi e finanziabili” sono stati individuati quali beneficiari del 
finanziamento i soggetti capofila delle costituende reti territoriali così come indicato nei 
documenti di impegno dei soggetti coinvolti attestanti la volontà di costituirsi in rete 
territoriale tramite un Accordo di partenariato.  
 
Riferimenti normativi e atti di organizzazione interna  
Richiamati: 
- gli artt. 107, 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
- la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia”; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1891 del 22/06/2011 recante: “Schema di atto 
negoziale tra Regione Lombardia e le singole Province lombarde concernente la 
programmazione e l’attribuzione di ulteriori ambiti di intervento relativi all’attuazione, 
monitoraggio e valutazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, in 
attuazione dell’art. 6 co. 2 l.r. 19/2007 e art. 4, co. 1 l.r. 22/2006”; 
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 76 del 8/06/2012 di recepimento e presa d’atto 
dell’”Atto Negoziale tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova” – Ambito di intervento 
Istruzione; 
- la Deliberazione di Giunta n. 84 del 15/06/2012 di recepimento e presa d’atto dell’”Atto 
Negoziale tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova” – Ambito di intervento Lavoro; 
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 25/03/2008 di approvazione del 
Regolamento della Provincia di Mantova per la concessione e l’erogazione di contributi e 
per la concessione del patrocinio; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 962 del 6/11/2013 recante “Approvazione Avvisi 
inerenti il Piano d'azione Promozione del successo formativo e prevenzione della 
dispersione scolastica (Progetto PEG 2013 Cod. 5A003). Prenotazione impegno di spesa”; 
-  il Provvedimento Dirigenziale n. PD/2016 del 10/12/2013; 
- il verbale, datato 13/12/2013, predisposto dalla Commissione d’esame e valutazione dei 
progetti presentati a valere su n. 5 Avvisi pubblici della Provincia di Mantova finalizzati alla 
promozione del successo formativo e prevenzione della dispersione scolastica, 
- il provvedimento dirigenziale n. 56470 del 20/12/2012 di attribuzione di incarico sulla 
Posizione Organizzativa denominata “Servizio Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani”; 
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 70 del 18/06/2013 e s.m.i., con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione - Piano degli obiettivi - Piano della 
performance 2013; 
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DETERMINA 
 

1) di recepire, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Verbale  e relativi 
allegati (Allegato 1), predisposti dalla Commissione d’esame e valutazione dei Progetti 
candidati a valere sui 5 Avvisi Pubblici approvati con Determinazione n. 962/2013; 
 
2) di  approvare (sulla base degli esiti forniti dalla Commissione d’esame e valutazione dei 
progetti) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’elenco dei progetti “non 

ammessi alla valutazione” (Allegato 2) per carenza dei requisiti di ammissibilità, le 
graduatorie dei progetti con l’indicazione di quelli “ammessi e finanziabili”, “ammessi e non 

finanziabili” (Allegato 3); 
 
3) di individuare, quali beneficiari del finanziamento a carico della Provincia a fianco di 
ciascuno indicato e attribuito conformemente alle indicazioni e criteri stabiliti dai sopra 
menzionati avvisi approvati con DT n. 962/2013, i soggetti capofila dei raggruppamenti 
previsti per la realizzazione dei progetti di cui alla citata graduatoria dei progetti “ammessi 

e finanziabili”  e precisamente: 
 
AVVISO 1  

Soggetto 
beneficiario del 
finanziamento 

Titolo Progetto Finanziamento 
a carico Provincia 

Istituto Comprensivo 
Mantova 2 
Via Grossi, 5 – 
Mantova 
CF 80022460200 

Diventare Grandi. 
Passaggi complessi per 
un’idea semplice 

19.996,00 

Istituto Istruzione 
Superiore F. Gonzaga  
Via F.lli Lodrini, 32 
Castiglione delle 
Stiviere 
CF 90000170200 

Passaggi a livello 
(scolastico) 

20.000,00 

 
 

AVVISO 3  
Soggetto 

beneficiario del 
finanziamento 

Titolo Progetto Finanziamento 
a carico Provincia 

Fondazione Enaip 
Lombardia sede di 
Mantova 
sede legale: 
Via Luini, 1 – Milano 
sede operativa: 
Via Bellonci, 1 
Mantova 
CF 80203850153 

Prof, non manca 
nessuno! 

25.000,00 

Fondazione Enaip 
Lombardia sede di 
Mantova 
sede legale: 
Via Luini, 1 – Milano 
sede operativa: 
Via Bellonci, 1 
Mantova 
CF 80203850153 

Azioni contro la 
dispersione 

25.000,00 

IISS Manzoni  “Posare lo zaino e 25.000,00 
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Via Mantova, 13 
Suzzara (MN) 
CF 82002350203 
 

sbucciare la cipolla”: 
“saper fare saper essere” 
contro il disagio 
scolastico, famigliare e 
psicologico  

Fondazione Centri 
Giovanili Don Mazzi 
sede legale: Str. 
Madonna della Porta, 
5 
Cavriana (MN) 
sede amministrativa: 
Via San Rocco, 40 
Valeggio sul Mincio 
(VR) 
CF 90023120208 

Una tremenda voglia di 
vivere nello zaino 

25.000,00 

Istituto di Istruzione 
Superiore Falcone  
Via Pignole, 3 
Asola (MN) 
CF 81003730207 

Pollicino: sostenere e 
orientare per promuovere 
il successo formativo 

25.000,00 

Istituto di Istruzione 
Superiore D’Arco-
D’Este 
Via Tasso, 1 - 
Mantova 
CF 93034720206 

L’arte del sé: strumenti e 
tecniche di 
consapevolezza 
relazionale e cognitiva 

25.000,00 

Ial Lombardia s.r.l. 
Impresa Sociale 
sede legale:  
Viale Fulvio Testi, 42 
Sesto San Giovanni 
(MI) 
sede operativa: 
Via Garibaldi, 50 
Viadana (MN)  
CF 80145370153 

Possono bastare tre 
minuti 

9.750,00 

 

AVVISO 4  
Soggetto 

beneficiario del 
finanziamento 

Titolo Progetto Finanziamento 
a carico Provincia 

Istituto di Istruzione 
Superiore D’Arco-
D’Este 
Via Tasso, 1 - 
Mantova 
CF 93034720206 
 

Attraversamento dei 
confini per contrastare la 
dispersione scolastica 

15.000,00 

 

AVVISO 5  
Soggetto 

beneficiario del 
finanziamento 

Titolo Progetto Finanziamento 
a carico Provincia 

Fondazione Enaip 
Lombardia sede di 
Mantova 
sede legale: 
Via Luini, 1 – Milano 
sede operativa: 
Via Bellonci, 1 

Nessuno escluso 25.000,00 
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Mantova 
CF 80203850153 

 

4) di confermare l’impegno di spesa assunto con Determinazione n. 962/2013 a favore dei 
beneficiari capofila dei raggruppamenti previsti per la realizzazione dei progetti come da 
tabella seguente: 
 

AVVISO 1  - € 39.996,00 
Capitolo 22513 RP’05 Rif. Imp. 05/4151/13  e Capitolo 22513 RP’06 Rif. Imp. 06/4654/11 
del PEG 2013 (C/Costo 1210 V/Spesa 1719): 
 

Soggetto 
beneficiario del 
finanziamento 

Titolo Progetto Finanziamento 
a carico Provincia 

Istituto Comprensivo 
Mantova 2 
Via Grossi, 5 – 
Mantova 
CF 80022460200 

Diventare Grandi. 
Passaggi complessi per 
un’idea semplice 

19.996,00 

Istituto Istruzione 
Superiore F. Gonzaga  
Via F.lli Lodrini, 32 
Castiglione delle 
Stiviere 
CF 90000170200 

Passaggi a livello 
(scolastico) 

20.000,00 

 

AVVISO 3 - € 159.750,00 
Capitolo 22513 RP’07 Rif. Imp. 07/921/11, Capitolo 22513 RP’08 Rif. Imp. 08/4064/9 e 
Capitolo 22514 RP’08 Rif. Imp. 08/5165/1  del PEG 2013 (C/Costo 1210 V/Spesa 1719): 
  

Soggetto 
beneficiario del 
finanziamento 

Titolo Progetto Finanziamento 
a carico Provincia 

Fondazione Enaip 
Lombardia sede di 
Mantova 
sede legale: 
Via Luini, 1 – Milano 
sede operativa: 
Via Bellonci, 1 
Mantova 
CF 80203850153 

Prof, non manca 
nessuno! 

25.000,00 

Fondazione Enaip 
Lombardia sede di 
Mantova 
sede legale: 
Via Luini, 1 – Milano 
sede operativa: 
Via Bellonci, 1 
Mantova 
CF 80203850153 

Azioni contro la 
dispersione 

25.000,00 

IISS Manzoni  
Via Mantova, 13 
Suzzara (MN) 
CF 82002350203 
 

“Posare lo zaino e 
sbucciare la cipolla”: 
“saper fare saper essere” 
contro il disagio 
scolastico, famigliare e 
psicologico  

25.000,00 

Fondazione Centri 
Giovanili Don Mazzi 
sede legale: Str. 
Madonna della Porta, 

Una tremenda voglia di 
vivere nello zaino 

25.000,00 
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5 
Cavriana (MN) 
sede amministrativa: 
Via San Rocco, 40 
Valeggio sul Mincio 
(VR) 
CF 90023120208 

Istituto di Istruzione 
Superiore Falcone  
Via Pignole, 3 
Asola (MN) 
CF 81003730207 

Pollicino: sostenere e 
orientare per promuovere 
il successo formativo 

25.000,00 

Istituto di Istruzione 
Superiore D’Arco-
D’Este 
Via Tasso, 1 - 
Mantova 
CF 93034720206 

L’arte del sé: strumenti e 
tecniche di 
consapevolezza 
relazionale e cognitiva 

25.000,00 

Ial Lombardia s.r.l. 
Impresa Sociale 
sede legale:  
Viale Fulvio Testi, 42 
Sesto San Giovanni 
(MI) 
sede operativa: 
Via Garibaldi, 50 
Viadana (MN)  
CF 80145370153 

Possono bastare tre 
minuti 

9.750,00 

 
 

AVVISO 4 - € 15.000,00 
Capitolo 22514 RP’08 Rif. Imp. 08/5165/2 del PEG 2013 (C/Costo 1210 V/Spesa 1719): 
 

Soggetto 
beneficiario del 
finanziamento 

Titolo Progetto Finanziamento 
a carico Provincia 

Istituto di Istruzione 
Superiore D’Arco-
D’Este 
Via Tasso, 1 - 
Mantova 
CF 93034720206 
 

Attraversamento dei 
confini per contrastare la 
dispersione scolastica 

15.000,00 

 

AVVISO 5 - € 25.000,00 
Capitolo 22514 RP’08 Rif. Imp. 08/5165/3 del PEG 2013 (C/Costo 1210 V/Spesa 1719): 
 

Soggetto 
beneficiario del 
finanziamento 

Titolo Progetto Finanziamento 
a carico Provincia 

Fondazione Enaip 
Lombardia sede di 
Mantova 
sede legale: 
Via Luini, 1 – Milano 
sede operativa: 
Via Bellonci, 1 
Mantova 
CF 80203850153 

Nessuno escluso 25.000,00 
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5) di dare atto rispetto all’imputazione iniziale pari a € 330.000,00 effettuata con 
Determinazione n. 962/2013 di economie di spesa complessive pari a € 90.254,00; 
 
6) di dare atto che si provvederà con successiva determinazione dirigenziale a riallocare le 
rimanenti risorse. 
 
 
Mantova,  23 dicembre 2013 
 

Roberto Piccinini 
 Responsabile Posizione Organizzativa  

         Servizio Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 
 
 

 


