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DETERMINAZIONE N. 146 
Del 05/05/2021 
 
 

Determina del Direttore 
 

Oggetto: PROROGA Bando Azione 3 - A.S. 2020/2021 progetto “Welfare, scuola e territorio: 
accompagnamento al lavoro”.  

Il Direttore 

Preso atto che la Provincia di Mantova ha candidato sul Bando della Fondazione Cariverona il 
progetto “Welfare e Famiglia Welfare, scuola e territorio: azione di sistema per la presa in carico, 
l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro dei giovani in difficoltà” e che lo stesso è stato 
approvato da Fondazione Cariverona con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 
novembre 2017 per un contributo di € 650.000,00;  

Preso atto che l’Art. 4 (Coordinamento e gestione) dell’accordo di partenariato fra la Provincia di 
Mantova e una serie di soggetti prevede che “... il coordinamento degli adempimenti 
amministrativi ed operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandato a PROVINCIA 
DI MANTOVA, anche attraverso la propria azienda speciale FOR.MA”;  

Preso atto dell’approvazione dell’Accordo tra la Provincia di Mantova e l’Azienda Speciale 
For.Ma. per la realizzazione delle attività collegate al progetto denominato “Welfare, scuola e 
territorio – Azione di sistema per la presa in carico, l’orientamento e l’accompagnamento al 
lavoro dei giovani in difficoltà” finanziato da Fondazione Cariverona e impegno della somma di € 
650.000,00 a favore dell’Azienda Speciale Formazione Mantova – FOR.MA, quale contributo per 
la realizzazione delle attività collegate al progetto in oggetto e contestuale liquidazione di € 
50.000,00 a titolo di anticipo;  

Preso atto che il progetto prevede che le scuole superiori e i Cfp della provincia di Mantova 
presentino la richiesta di contributi per servizi da erogare ad allievi certificati o disagiati;  

Preso atto del bando Azione 3 a.s. 2020/2021 progetto “Welfare, scuola e territorio: 
accompagnamento al lavoro” approvato con determina del direttore di For.ma n. 270 del 
05/11/2020;  

Visto il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19"; 
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Determina 
 
di prorogare i termini relativi alla scadenza del Bando Azione 3 dell’anno scolastico 2020/2021 
con le seguenti nuove tempistiche: 
 

Azione 3 
Accompagnamento al lavoro 

 I termini per la presentazione delle candidature sono prorogati al 30.07.2021; 

 I termini per la realizzazione degli interventi sono prorogati al 30.10.2021; 

 Il soggetto attuatore dovrà presentare la richiesta di erogazione del contributo alla 
conclusione del progetto, corredata dalla documentazione prevista dal bando, entro 45 
giorni dalla fine delle attività. 

 
Di stabilire che:  
 

- sono ammissibili gli studenti che, nell’annualità 2020/2021, rientravano nei criteri indicati dal  
Bando approvato con Dt. n. 270 del 05/11/2020.  

 

 

Il Direttore 

Dr. Andrea Scappi 
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