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Oggetto: S.M.A.R.T. PUGLIA - SUPPORT STUDENT MOBILITY IN THE
AUTOMATION AND ENERGY SECTOR IN PUGLIA REGION PROGRAMMA
ERASMUS+.
APPROVAZIONE
PROGETTO
E
PARTENARIATO INTERNAZIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON I SOGGETTI
PARTNER. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER I DESTINATARI
DELLE BORSE LAVORO. DISPOSIZIONE PER LA PUBBLICAZIONE
DELL’AVVISO PUBBLICO. NOMINA COMMISSIONE PER LA
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI DESTINATARI DELLE BORSE
LAVORO.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
emessa ai sensi
-

degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

-

degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale;

-

dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);

- dell'art.33 Regolamento di Contabilità (C.C. n.146 del 14.11.97);
-

dell’art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n.
50 del 17.02.2015)

Il Responsabile del Servizio
VISTO il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 1 del 09.01.2014 con cui si nomina il dott.
Andrea Foti Responsabile dell’Ufficio di Piano;
PREMESSO CHE la volontà della Commissione Europea di agevolare il miglioramento di tutti i
livelli di istruzione e formazione, nonché l’apprendimento non formale, mediante l’istituzione del
programma Erasmus+, che riunisce i precedenti sette strumenti comunitari per l’educazione, la
formazione, la gioventù e lo sport.
VISTA la previsione, nell’ambito del Programma Erasmus+ delle seguenti azioni chiave:
- Azione chiave 1: la mobilità ai fini di apprendimento individuale;
- Azione chiave 2: la cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche;
- Azione chiave 3: il sostegno alle riforme negli Stati membri.
VISTO che la partecipazione al Programma è aperta nelle 3 distinte chiavi a specifici organismi e a
tutti gli enti pubblici o privati che intervengono nelle azioni di formazione professionale e,
segnatamente:
- agli enti, ai centri e agli organismi di formazione a tutti i livelli, comprese le università;
- ai centri e agli organismi di ricerca;
- alle imprese e ai gruppi di imprese, nonché segnatamente alle PMI;
- alle organizzazioni professionali, comprese le camere di commercio;
- alle organizzazioni delle parti sociali a tutti i livelli;
- alle collettività e agli organismi territoriali;
- agli organismi associativi e alle associazioni non governative
- Comuni, Provincie, Regioni, ecc.
VISTO che in data 20/10/2016 la Commissione Europea, nell’ambito del Programma “Erasmus+”
ha pubblicato la CALL FOR PROPOSAL 2017 — EAC/A03/2016;
CONSIDERATO che il Programma Erasmus+, per le possibili positive ricadute occupazionali,
derivanti dalla qualificazione dei giovani del territorio, risulta essere perfettamente in sintonia con i
programmi dell’Amministrazione Comunale e nelle iniziative da attuare per dare un valido riscontro
al tema dello sviluppo locale;
CONSIDERATO, altresì, che nell’ambito della strategia di sviluppo locale, assumono
un’importanza fondamentale le iniziative e le progettualità finalizzate a stimolare la mobilità
transnazionale ai fini dell’apprendimento e la piena attuazione del sistema europeo di crediti per
l’istruzione e la formazione professionale (ECVET), suggerendo di sfruttare appieno il potenziale
del Programma Erasmus+ per amplificare gli effetti degli strumenti del quadro ET 2020 e delle
azioni programmate dall’Amministrazione;
VISTO che, in tale contesto, il Comune di Bitonto ha inteso farsi promotore di una proposta
progettuale, realizzata con i soggetti partner aderenti, individuati attraverso le obbligatorie

metodologie indicate dal Programma Erasmus+ ai fini di qualsivoglia candidatura progettuale, con
particolare riferimento alle caratteristiche organizzative, esperienziali e professionali di tutti gli enti
partecipanti, rappresentate dal Sistema ECAS (European Commission Authentification Service) e
dalla piattaforma U.R.F., Unique Registration Facility (il sistema unico per l’iscrizione e
l’identificazione di tutti i soggetti europei abilitati alla candidatura in qualità di partner per i progetti
Erasmus+), che agisca in sinergia e ad integrazione degli strumenti già programmati e delle
iniziative che, in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio, sono stati attuate nell’ambito
del Programma Erasmus+ (in particolare del progetto S.T.A.R.C- Supporting TrAining for
Reinforcement of Curricula, a titolarità dell’IISS VOLTA DE GEMMIS di Bitonto, già approvato e
finanziato nell’ambito dello stesso programma europeo).
RITENUTO che gli obiettivi alla base della proposta rispondono alle seguenti priorità di
investimento comunali, individuate all’interno del POR FSE 2014-2020:
l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non
svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di
esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della
garanzia per i giovani;
migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro,
favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e
formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di
anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di
programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i
programmi di apprendistato;
RITENUTO, in particolare, di perseguire, attraverso la proposta progettuale i seguenti obiettivi,
coerenti con il contesto sopra delineato:
- acquisire le competenze tecnico-professionali chiave nei settori di riferimento;
- stimolare l’apprendimento ed il perfezionamento di una lingua straniera;
- favorire lo sviluppo di competenze trasversali;
- contribuire al processo di validazione e riconoscimento delle competenze professionali ed i
meccanismi di trasparenza a livello europeo, in linea con le disposizioni del sistema ECVET;
- accrescere il livello occupazionale e il vantaggio competitivo del tessuto produttivo ed
imprenditoriale della Regione Puglia e, in particolare, del Comune di Bitonto;
DATO ATTO che la proposta progettuale denominata: “S.M.A.R.T. PUGLIA – Support student
Mobility in the Automation and eneRgysecTor in PUGLIA region” rientra nell’Azione Chiave 1 del
Programma Erasmus+ denominata ‘Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento’ e, in
particolare, nelle azioni di ‘mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della
gioventù’ ed è stata presentata in risposta all’invito a presentare proposte 2018 (EAC/A05/2017).

CONSIDERATO che la proposta progettuale “S.M.A.R.T. PUGLIA – Support student Mobility in
the Automation and eneRgysecTor in PUGLIA region” ha lo scopo di promuovere programmi di
mobilità per giovani neo-diplomati pugliesi finalizzati allo svolgimento di un’esperienza lavorativa
in aziende di altri paesi partecipanti al programma ERASMUS+ e che, a tal fine:
•
prevede di realizzare le attività di mobilità transnazionale che mirano a favorire
l’occupazione e ad agevolare la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro nel settore
dell'innovazione dei prodotti e dei processi ed in particolare della meccatronica, con particolare
riferimento alle applicazioni in ambito sanitario e nella domotica;
•
individua tali comparti per la loro di importanza strategica per il rilancio dell’economia
nazionale e in particolare di quella del Sud Italia e, in Puglia, rappresentano uno dei cardini delle
più recenti politiche strategiche di sviluppo della promozione e dell’offerta integrata dei
prodotti/servizi del comparto, che ha assunto una ormai innegabile dimensione europea ed
internazionale;
•
persegue, attraverso le attività di mobilità transnazionale nei contesti produttivi sopra
delineati, i seguenti obiettivi:
- favorire l’inserimento lavorativo dei neodiplomati pugliesi nel settore meccanico, energetico
ed informatico con la proposta di esperienze formative di qualità all’estero e l’utilizzo di
strumenti di validazione e riconoscimento ufficiale delle competenze acquisite, attraverso una
stretta collaborazione tra Istituti ed aziende del territorio coinvolte;
- contribuire all’implementazione della RIS3 della Puglia, formando figure professionali che
aiutino le aziende del territorio pugliese e del Sud ad avviare processi di internazionalizzazione
ed innovazione avendo come riferimento l’Europa;
- facilitare il processo di rinnovamento avviato con SMART PUGLIA 2020, creando nuove
collaborazioni con partner europei e promuovendo il dialogo e lo scambio di buone pratiche
sul tema delle nuove tecnologie informatiche e delle soluzioni di efficientamento energetico
nel settore meccanico;
•
prevede di realizzare programmi di mobilità aventi una durata di 120 giorni (4 mesi) che si
svolgeranno nei Paesi europei tra Regno Unito, Germania, Irlanda, Belgio e Malta;
•
prevede programmi di mobilità destinati a circa 100 giovani neodiplomati nel settore
meccanico, energetico ed informatico per l’organizzazione di 100 tirocini in aziende estere e la
gestione e creazione di un percorso formativo curato nelle fasi di pre-partenza, svolgimento del
tirocinio estero e follow-up con validazione delle competenze acquisite;
•
individua i destinatari tra i neodiplomati residenti in Puglia, con priorità per i residenti nei
Comuni partner di progetto ed in particolare per i giovani neodiplomatisi presso le istituzioni
scolastiche aderenti al progetto, che saranno selezionati tra i neodiplomati negli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019, con appositi bandi di selezione;

•
consentirà ai partecipanti selezionati di acquisire, sulla base dei Learning Agreements
predisposti, conoscenze, abilità e competenze riconducibili ai profili professionali coerenti con i
settori produttivi e gli indirizzi di studio individuati, in particolare:
- TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI
- TECNICO DELLA PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE DI SISTEMI DI RISPARMIO ENERGETICO
- TECNICO DELL’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
•
prevede una durata di 24 mesi e un budget complessivo di 669.240,00 Euro.
CONSIDERATO CHE il progetto risulta significativo per la realtà produttiva e lavorativa della
Regione Puglia e, in particolare, del Comune di Bitonto in quanto:
-

rappresenta un valido esempio di innalzamento della qualità dei sistemi formativi e di
collaborazione fra soggetti istituzionali diversi;
favorisce l’acquisizione delle competenze rispondenti ai bisogni in rapida evoluzione dei settori

economico/aziendale e tecnologico;
- promuove la mobilità professionale;
- favorisce lo sviluppo della cittadinanza attiva;
- potenzia abilità trasversali per l’occupabilità fondamentali per l’inserimento lavorativo:
competenze linguistiche ed interculturali, team work, flessibilità, capacità di confronto.
CONSIDERATO che la proposta progettuale, così formulata, è risultata approvata e finanziata
come comunicato con nota inviata dall’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
INAPP – Agenzia Nazionale ERASMUS+ ed acquisita al protocollo comunale al n. 0031664/2018
del 03/08/2018;
DATO ATTO che il Comune di Bitonto, in qualità di soggetto capofila, con l’approvazione della
proposta, risulta responsabile per il partenariato dei rapporti con l’Agenzia Nazionale Erasmus+
INAPP e della gestione del progetto;
DATO ATTO, altresì, che il progetto approvato è finanziato con fondi europei a valere sul
Programma ERASMUS+ e che il Comune di Bitonto, in quanto capofila, dovrà acquisire sul civico
bilancio il finanziamento e, per la parte destinata ai partner operativi, provvedere al trasferimento
agli stessi delle risorse assegnate, secondo quanto previsto dalla Guida al programma e
dall’Accordo finanziario e che non è previsto alcun impegno finanziario ulteriore a carico del
bilancio Comunale;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 322 del 12/12/2018 con la quale il Comune di Bitonto
approvava il progetto, a valere sul programma Erasmus+ - azione chiave 1 – attività VET Larners –
denominato “S.M.A.R.T. PUGLIA - Support student Mobility in the Automation and eneRgy secTor
in PUGLIA region”, ammesso a finanziamento con n° progetto 2018-1-1T01-KA102-006375 - CUP
D54F18000130006, da realizzare con i soggetti del partenariato interazionale individuato che
ospiteranno i tirocini professionalizzanti della durata di 120 giorni ciascuno (più 2 giorni di viaggio
A/R);

DATO ATTO che i tirocini formativi si svolgeranno presso i seguenti Paesi: Regno Unito; Malta;
Belgio; Irlanda; Germania.
DATO ATTO che i soggetti del partenariato interazionale individuato sono i seguenti:
EuroGlocal con sede operativa a Brussells; Mobility HUBLimited con sede a Dublino; FMTS
Experience Limited con sede a Malta;
CONSIDERATO che con medesima Deliberazione di Giunta, il Comune di Bitonto dava mandato
all’Ufficio di Piano per procedere con l’accertamento in entrata sul capitolo 20101.02.051356 TRASFERIMENTO INAPP S.M.A.R.T. PUGLIA -SUPPORT STUDENT MOBILITY IN THE AUTOMATION
AND ENERGYSECTOR IN PUGLIA-VEDI CAP. USCITA 31871- per € 669.240,00 e contestuale impegno
di spesa del finanziamento delle risorse assegnate, da imputare sul civico bilancio sul capitolo di
spesa 12041.04.031834 - TRASFERIMENTO INAPP S.M.A.R.T. PUGLIA -SUPPORT STUDENT
MOBILITY IN THE AUTOMATION AND ENERGYSECTOR IN PUGLIA -VEDI CAP. ENTRATA 51356- per
€ 669.240,00;
CONSIDERATO, altresì, che con la stessa Deliberazione, il Comune di Bitonto dava mandato
all’Ufficio di Piano per procedere con le attività necessarie per la realizzazione del progetto di cui
trattasi, disponendo l’attuazione la realizzazione delle azioni di mobilità ai fini di apprendimento
individuale, della cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche e del sostegno alle riforme
negli Stati membri
DATO ATTO che la realizzazione delle azioni di mobilità del progetto prevede l’assegnazione di n.
100 borse di mobilità in favore di giovani neodiplomati per lo svolgimento di tirocini
professionalizzanti della durata di 120 giorni ciascuno, selezionati tra i neodiplomati negli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 attraverso apposito Avviso Pubblico;
CONSIDERATO che la realizzazione delle azioni di mobilità del progetto prevede, altresì, il
coordinamento dell’intero partenariato internazionale individuato, attraverso la stipula di una
convenzione tra il Comune di Bitonto e i singoli partner, al fine di regolare i rapporti economici ed
organizzativi per la realizzazione dei tirocini professionalizzanti;
DATO ATTO che con pec prot. 49580/2018 del 14/12/2018 avente ad oggetto “CONVENZIONE N°
2018 -1-IT01-KA102 -006375 - CUP D54F18000130006. TRASMISSIONE ACCORDI PARTENARIATO
COMPAGINE TRANSNAZIONALE PROGETTO "S.M.A.R.T. PUGLIA - SUPPORT STUDENT MOBILITY IN
THE AUTOMATION AND ENERGYSECTOR IN PUGLIA REGION”” sono stati trasmessi gli accordi di
partenariato con la compagine internazionale individuata, allegati alla presente determinazione.
DATO ATTO che con determinazione n. 1525/2018 del 18/12/2018 si è disposto, tra l’altro, di:
- procedere con l’accertamento in entrata sul capitolo 20101.02.051356 - TRASFERIMENTO
INAPP S.M.A.R.T. PUGLIA -SUPPORT STUDENT MOBILITY IN THE AUTOMATION AND
ENERGYSECTOR IN PUGLIA -VEDI CAP. USCITA 31871- per € 669.240,00 e contestuale
impegno di spesa del finanziamento delle risorse assegnate, da imputare sul civico bilancio
sul capitolo di spesa 12041.04.031834 - TRASFERIMENTO INAPP S.M.A.R.T. PUGLIA -

SUPPORT STUDENT MOBILITY IN THE AUTOMATION AND ENERGYSECTOR IN PUGLIA -VEDI
CAP. ENTRATA 51356- per € 669.240,00;
- approvare l’Avviso Pubblico, allegato e parte integrante al presente atto, per la selezione
dei destinatari delle azioni di mobilità tra i neodiplomati negli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019 e di procedere con la pubblicazione del medesimo Avviso;
- approvare gli Schemi di Convenzione, allegati e parte integrante del presente atto, tra il
Comune di Bitonto e i singoli partner, al fine di regolare i rapporti economici ed
organizzativi per la realizzazione dei tirocini professionalizzanti.
RITENUTO che ad esito della pubblicazione del Bando sono pervenute le candidature degli
aspiranti beneficiari del progetto di cui trattasi;
DATO ATTO che il giorno 05/02/2019, presso gli uffici della Biblioteca del Comune di Bitonto, è
stato già espletato un colloquio preliminare dei candidati da parte degli organismi partner del
progetto;
RITENUTO che è necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del Comune di
Bitonto, capofila del progetto di cui trattasi, per la valutazione delle candidature attraverso un
ulteriore selezione, così composta:
- dr. Andrea Foti Responsabile Ufficio di Piano del Comune di Bitonto, in qualità di
Presidente;
- dr.ssa Angela Colaianni A.S. del Comune di Bitonto, in qualità di Componente;
- dr.ssa Silvia Altamura, A.S. del Comune di Bitonto, in qualità di Componente;
-

sig.re Matteo Putignano, istruttore amministrativo del Comune di Bitonto; in qualità di
Segretario verbalizzante;
DATO ATTO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 26/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020, con i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 30/07/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli
equilibri per gli esercizi 2018/2020, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e dell’art. 193 del D.Lgs.
-

n. 267/2000;
con delibera di Giunta Comunale n. 181 del 17-09-2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;
con delibera di Giunta Comunale n. 200 dell’11-10-2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono state approvate le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione(PEG) 2018/2020;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 08/10/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019/2021 e la
ricognizione sullo stato di attuazione di programmi 2018;
DATO ATTO CHE:
- non sussistono in capo al sottoscritto responsabile dell’Ufficio di Piano, al Responsabile
Finanziario e Contabile dell’Ufficio di Piano e al Responsabile del procedimento, conflitti di
interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o ai destinatari del
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- con la sottoscrizione del presente atto, il/la sottoscritto/a Responsabile dell’Ufficio di Piano
esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, così come richiesto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni ed integrazioni;
-

la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria e/o
sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile di cui
agli artt. 151, c.4 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000,
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa:
•

•

NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature degli aspiranti
beneficiari del progetto di cui trattasi pervenute ad esito della pubblicazione del Bando, così
composta:
- dr. Andrea Foti, Responsabile Ufficio di Piano del Comune di Bitonto, in qualità di
Presidente;
- dr.ssa Angela Colaianni, A.S. del Comune di Bitonto, in qualità di Componente;
- dr.ssa Silvia Altamura, A.S. del Comune di Bitonto, in qualità di Componente;
- sig.re Matteo Putignano, istruttore amministrativo del Comune di Bitonto; in qualità di
Segretario verbalizzante;
DISPORRE, altresì, per l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Bitonto nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti in
materia.

Il Responsabile del Servizio
Foti Andrea

