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PROVINCIA DI MANTOVA 

 
Avviso provinciale 

per la realizzazione di un progetto 
per lo sviluppo di azioni di monitoraggio e analisi  del fenomeno degli 

abbandoni scolastici e formativi nella provincia di  Mantova 
e l’individuazione di  

Linee Guida per il contrasto della dispersione scol astica e la 
promozione del successo formativo    

 
 
 
Premessa  
Il presente Avviso costituisce un’azione sperimentale nell’ambito delle Azioni di Sistema 
Piano Provinciale Orientamento - Atto Negoziale – Ambito di intervento Istruzione - 
sottoscritto da Regione Lombardia e Provincia di Mantova in attuazione dell’art. 6 Legge 
Regionale n. 19/2007 e della D.G.R. n. 1891/2011, che individua l’Orientamento quale: 
- strumento di integrazione tra le politiche dell’istruzione, della formazione e lavoro per la 
promozione di interventi di sostegno alla persona; 
- processo associato alla crescita della persona nei contesti formativi, lavorativi e sociali. 
 
L’Atto Negoziale prevede un’azione specifica di contrasto alla dispersione scolastica e 
promozione del successo formativo. Tale azione si pone come obiettivo primo la 
prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica e formativa attraverso azioni di 
formazione, informazione, orientamento ed accompagnamento, atte a favorire l’ingresso, il 
mantenimento o il reingresso nei percorsi di istruzione scolastica di primo o di secondo 
ciclo, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). E’ previsto che 
l’azione si sviluppi in stretta sinergia con le azioni di sistema promosse sul territorio e 
all’interno dell’Atto negoziale, tra cui in particolare le azioni di sistema per il piano d’azione 
provinciale dell’orientamento. 
 
Il Piano Provinciale Orientamento è stato organizzato attraverso l’articolazione di quattro 
ambiti (tavoli) di lavoro, ciascuno dei quali riferito ad una specifica fase del processo di 
orientamento lungo l’intero arco della vita della persona: istruzione e formazione, ingresso 
nel mondo del lavoro, esperienza lavorativa e conclusione esperienza lavorativa. 
Il primo tavolo si è occupato della fase di vita centrata sulla formazione/istruzione, periodo 
nel quale l’esperienza di apprendimento è al centro del progetto esistenziale della persona 
(alunno).  
 
L’abbandono scolastico è presente nelle scuole e nelle istituzioni formative mantovane in 
forme differenti, da forme più esplicite ed evidenti a forme più sommerse. 
E’ necessario effettuare un’analisi approfondita del sistema di monitoraggio utilizzato dalle 
istituzioni scolastiche e formative e delle banche dati esistenti in possesso 
dell’Amministrazione Provinciale riguardanti sia gli Istituti scolastici di scuola secondaria di 
secondo grado, sia i Centri di Formazione Professionale, al fine di valutare l’effettiva 
portata del fenomeno dispersione/abbandono scolastico nella provincia mantovana. 
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Le condizioni e le scelte che, a partire da una situazione di difficoltà e disagio sociale e 
scolastico, conducono all’abbandono dell’iter formativo e generano fenomeni di 
abbandono e dispersione scolastica costituiscono un oggetto di grande interesse ai fini 
della messa in campo di azioni di prevenzione e contrasto.  
La conoscenza e l’interpretazione del fenomeno consentono la costruzione di strumenti, 
operativi e incrementabili, volti a tracciare criteri, modalità, punti di attenzione, da mettere 
a disposizione di coloro che svolgono attività a contatto con i giovani, affinché possano 
svolgere al meglio il loro lavoro nell’ambito dell’orientamento. 
La prevenzione del disagio, il contrasto alla dispersione scolastica, la promozione del 
successo formativo, sono tutti elementi che concorrono a un buon orientamento e, al 
tempo stesso,richiamano quanto complesse possano essere le azioni da mettere in 
campo.  
Per queste considerazioni, il progetto a cui il presente si riferisce non può prescindere dal 
contesto disegnato dalla Provincia nell’ambito dell’orientamento e, in particolare,  dalle 
azioni progettuali promosse e finanziate attraverso i seguenti Avvisi: 

- Avviso Provinciale per la promozione di progetti per lo sviluppo di interventi 
orientativi nella transizione dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola 
secondaria di secondo grado; 

- Avviso Provinciale per la promozione di progetti per lo sviluppo di interventi di 
prevenzione e contrasto al disagio e alla dispersione scolastica e promozione del 
successo formativo; 

- Avviso Provinciale per la promozione di un progetto sperimentale rivolto agli 
studenti frequentanti il quarto anno della scuola secondaria di secondo grado, di 
prevenzione e contrasto al disagio e alla dispersione scolastica e promozione del 
successo formativo; 

- Avviso Pubblico per la promozione di progetti per l’attivazione di un sistema 
territoriale per la realizzazione del tutoraggio dei giovani in diritto-dovere di 
istruzione e formazione. 

 
 
Obiettivo 
Conseguire una conoscenza approfondita delle caratteristiche quantitative e qualitative 
che connotano gli abbandoni scolastici e formativi nei percorsi del secondo ciclo in 
provincia di Mantova. Lo studio, assunta a riferimento la popolazione costituita dagli iscritti 
a tutti i percorsi e a tutte le classi del secondo ciclo negli anni 2011/2012, 2012/2013 e 
2013/2014, è finalizzato a rintracciare coloro che abbiano interrotto la frequenza scolastica 
e formativa e, pertanto, siano nella condizione di non assolvere o già non abbiano assolto 
l'obbligo scolastico o l'obbligo formativo.  
Lo studio è finalizzato ad accertare l'entità del fenomeno e la sua distribuzione territoriale, 
indagare le condizioni e le motivazioni ed ogni elemento qualitativo utile alla sua 
conoscenza. Lo studio dovrà evidenziare la metodologia adottata e avere caratteristiche di 
trasferibilità e sostenibilità future. 
Ulteriore obiettivo è rappresentato dalla stesura, sulla base dei risultati prodotti sia dal 
presente progetto sia dai progetti approvati a valere sugli Avvisi provinciali su-indicati di 
“Linee Guida per il contrasto della dispersione scolastica e la promozione del successo 
formativo della Provincia di Mantova”. 
Suddette Linee Guida devono essere idonee a supportare, nelle varie fasi in cui si articola 
l’azione di orientamento, coloro che svolgono la propria azione in tale ambito e a 
consentire alla Provincia e agli enti territoriali, sulla base di un’analisi delle azioni 
progettuali promosse a partire dal Piano dell’orientamento e finanziate attraverso i suddetti 
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Avvisi e dai primi risultati ottenuti a breve termine, la riprogrammazione di ulteriori 
interventi di sistema, tenendo conto del contesto normativo, progettuale e territoriale 
all’interno dei quali si inseriscono. 
Le Linee Guida dovranno consistere in indicazioni a partire dallo stato dell’arte riscontrato 
sul territorio provinciale, che possono riguardare, a titolo di esempio, analisi degli 
investimenti e della loro resa ai fini di una nuova allocazione di risorse, proposte di 
metodologie per l'individuazione dei casi di abbandono, suggerimenti e priorità per la 
progettazione scolastica, finalizzate a indirizzare la programmazione provinciale 
nell’ambito della dispersione scolastica e della promozione del successo formativo sul 
territorio. 
 
Soggetti ammissibili e inammissibili 
I soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti sono: 
- Soggetti privati 
- Enti pubblici e privati 
- Associazioni 
- Fondazioni 
che esercitano prevalentemente la loro attività nell’ambito della ricerca ed hanno finalità 
statutarie coerenti con gli obiettivi del presente Avviso. 
 
Sono esclusi dal presente Avviso i soggetti che abbiano partecipato a qualsiasi titolo (in 
qualità di capofila o di partner) alla realizzazione dei progetti finanziati a valere sugli Avvisi 
provinciali relativi alla dispersione scolastica o che abbiano collaborato con la Provincia 
per definizione delle linee progettuali, del monitoraggio e valutazione dei progetti e della 
comunicazione del piano provinciale dell’orientamento. 
 
Sono esclusi, altresì, i soggetti che abbiano usufruito, per le stesse attività progettuali, 
contributi da parte di altri enti pubblici. 
 
Sono esclusi ATS o raggruppamenti in partenariato. 
 
Interventi finanziabili 
I soggetti interessati al presente Avviso devono presentare progetti che prevedano la 
seguente tipologia di interventi: 

- analisi ed elaborazione dei dati forniti; 
- individuazione dei “veri” abbandoni; 
- indagine sulle motivazioni all’abbandono attraverso interviste o elementi di contesto 

al fine di prevenire/gestire il fenomeno dell’abbandono; 
- indagini statistiche;  
- monitoraggi qualitativi a campione o a tappeto; 
- confronti con altri contesti territoriali; 
- modellizzazione dello studio e sua trasferibilità: 
-  stesura delle Linee Guida per il contrasto della dispersione scolastica e la 
promozione del successo formativo. 

 
Il progetto dovrà contenere l'indicazione dei risultati attesi e dei correlati indicatori per la 
valutazione di qualità degli stessi. 
 
 
Budget disponibile  
Il budget a disposizione del presente Avviso ammonta a euro 15.000,00 (quindicimila). 
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La Provincia finanzierà n. 1 progetto scelto sulla base della graduatoria dei progetti 
presentati. 
 
Il finanziamento erogabile potrà essere pari al 80% del valore complessivo del progetto, 
con tetto di finanziamento erogato dalla Provincia pari a euro 15.000,00 (quindicimila). 
Il cofinanziamento richiesto al soggetto beneficiario del contributo, pari o superiore al 20% 
dell’importo del progetto, potrà consistere sia in un investimento diretto di risorse 
economiche sia nella valorizzazione di proprio personale purché impegnato in attività 
strettamente collegate al progetto e alla sua realizzazione. 
 
 
Formulazione delle istanze 
Le istanze di partecipazione all’Avviso devono essere redatte utilizzando i moduli 
predisposti dall’Ente, disponibili e scaricabili dal sito istituzionale 
(www.provincia.mantova.it). 
Il proponente deve impegnarsi ad inserire il logo della Provincia di Mantova su tutti i mezzi 
di comunicazione riguardanti il progetto. 
 
 
Modalità di presentazione  
L’istanza deve essere compilata utilizzando gli allegati al presente Avviso e corredata da 
una copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 
La documentazione da presentare consiste in: 

- modulo di domanda (ALLEGATO A), compilato in ogni sua parte, sottoscritto in 
forma autografa dal legale rappresentante; 

- scheda tecnica del progetto (ALLEGATO B); 
- eventuale lettera di partenariato con enti pubblici;  
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante 

del soggetto firmatario della domanda. 
 
Le domande incomplete di uno o più elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della 
documentazione richiesta, saranno dichiarate non ammissibili. 
Le domande devono pervenire IN BUSTA CHIUSA entro le ore 12.00 di venerdì 11 luglio  
2014 attraverso consegna brevi manu o attraverso il servizio postale al seguente indirizzo: 
Provincia di Mantova Ufficio Relazioni con il Pubblico via Don Maraglio, 4  
Lunedì e Giovedì: 8.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00 
Martedì, Mercoledì e Venerdì: 8.30 - 12.30 
 
Sulla busta deve essere apposta la dicitura “Avviso Provinciale per la realizzazione di un 
progetto per lo sviluppo di azioni di monitoraggio e analisi del fenomeno degli abbandoni 
scolastici e formativi nella provincia di Mantova e l’individuazione di Linee Guida per il 
contrasto della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo”.    
 
 
Criteri, parametri di valutazione e punteggi 
La valutazione delle istanze è condotta da una Commissione tecnica composta da tre 
referenti con competenze nell’ambito della formazione, dell’istruzione e del lavoro. 
La valutazione delle istanze è svolta mediante l’applicazione dei seguenti criteri di 
valutazione e l’attribuzione dei punteggi ad essi collegati: 
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- qualità dell’articolazione complessiva del progetto, coerenza con gli obiettivi 
dell’Avviso = max 40 punti 

- efficacia delle forme di diffusione degli esiti ai fini della prevenzione del fenomeno e 
trasferibilità = max 30 punti 

- esperienza pregressa nell'ambito della ricerca = max 15 
- disponibilità al cofinanziamento del progetto per una quota superiore al 20% del 

costo complessivo = max 15 punti 
 
 
Progetti ammessi  
Il finanziamento è concesso al progetto con il miglior punteggio. In caso di parità prevarrà 
il progetto cronologicamente antecedente nella presentazione. In caso di ulteriore parità il 
progetto verrà estratto a sorte.  
 
Il finanziamento è concesso al progetto migliore per un massimo di euro 15.000,00 
(quindicimila). 
 
Termine realizzazione interventi 
Il progetto dovrà essere realizzato e concluso entro il 30 novembre 2014.  
 
Condizioni di inammissibilità 
Non sono ammessi alla fase istruttoria i progetti: 

- presentati fuori dai termini; 
- privi degli allegati sopra indicati 
- in cui l'ammontare del finanziamento provinciale richiesto o del cofinanziamento 

indicato non risultino congrui con le quote previste. 
- privi della firma del legale rappresentante 

 
Il mancato rispetto di uno o più dei criteri indicati comporta l'inammissibilità dell'istanza. 
 
 
Come viene comunicato l’esito 
L’istruttoria per la valutazione delle domande ammesse termina entro 30 giorni dalla data 
di scadenza dell’Avviso. 
Conclusa l’istruttoria il Dirigente assume gli atti amministrativi conseguenti. 
Gli esiti del provvedimento sono comunicati sul sito istituzionale www.provincia.mantova.it 
 
 
Modalità di rendicontazione  
Il finanziamento al beneficiario del contributo viene erogato in due fasi:  

- la prima a titolo di acconto, pari al 50% del totale assegnato alla comunicazione 
d’avvio del progetto stesso; 

- il rimanente 50% a saldo su presentazione di relazione sulle attività svolte, bilancio 
consuntivo dell’iniziativa, documentazione idonea a comprovare le spese 
complessivamente sostenute. 

Il finanziamento a titolo di acconto e di saldo viene erogato a seguito della presentazione 
da parte del beneficiario, oltre che della documentazione sopra menzionata, anche del 
modulo di autocertificazione (ALLEGATO C). 
 
Potranno essere rendicontate le seguenti tipologie di spesa: 
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- eventuali compensi per i docenti/formatori coinvolti nella realizzazione del progetto, 
per attività oltre il normale impegno orario di servizio; 

- compensi ad eventuali esperti esterni con specifiche professionalità, coinvolti nella 
realizzazione del progetto; 

- acquisto di materiali strettamente pertinenti alla realizzazione del progetto; 
- spese per l’elaborazione della documentazione conclusiva dell’attività svolta. 

Non potranno essere finanziate le seguenti tipologie di spesa: 
- spese non strettamente pertinenti alla realizzazione del progetto; 
- spese per l’acquisto di arredi o di attrezzature di uso corrente (ed esempio 

materiale di cancelleria, materiali di laboratorio, ecc.); 
- compensi per attività dei docenti/formatori che siano riconducibili all’impegno 

curricolare nel normale orario di servizio. 
 
Qualora in sede di consuntivo si verifichino significative diversità rispetto al preventivo il 
Dirigente valuterà eventuali decurtazione del finanziamento concesso. 
 
La documentazione attestante l’effettiva e regolare attuazione dell’iniziativa/attività e la 
rendicontazione dei costi sostenuti deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di 
conclusione dell’iniziativa. 
 
 
Revoca  
Il finanziamento erogato è vincolato alla realizzazione del progetto per cui è stato 
concesso e non può essere utilizzato per altre finalità. 
La Provincia è legittimata a chiedere la restituzione di quanto versato qualora in tutto o in 
parte non risultasse effettivamente speso o corrispondente a spese riferibili ad attività di 
progetto. In caso di mancato utilizzo o di mancato rispetto delle norme fissate dal presente 
Avviso, si provvederà alla revoca totale o parziale del finanziamento e al recupero delle 
somme già erogate. 
 
 
Informazioni  
La Responsabile del procedimento è la dr.ssa Sabrina Magnani. 
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Istruzione e Programmazione Formativa 
Sabrina Magnani: 0376 401465 sabrina.magnani@provincia.mantova.it 
 
 
 
Mantova, 10 giugno 2014     

Gianni Petterlini 
Direttore Generale  
Provincia di Mantova  


