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OGGETTO: Invito agli Enti del Terzo Settore a manifestare interesse alla partecipazione al 
tavolo di lavoro "RETE XARXA" per la realizzazione di azioni di mobilità VET (Vocational 
Educational Training - Istruzione e formazione professionale). 

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha aderito, con D.G.C. n. 315 del 29/12/2016 proposta 
dall'Ufficio Fondi Extracomunali, alla rete XARXA, Associazione senza scopo di lucro, creata nel 
1999 dal Comune di Barcellona e che raggruppa 26 Città di Il paesi Europei che operano insieme 
sulla mobilità, fonnazione e istruzione degli studenti; 

Che l'adesione alla rete XARXA è aperta ad ogni autorità locale o istituto scolastico impegnato 
nell'internazionalizzazione e nella fonnazione professionale dei giovani in Europa, attraverso la 
realizzazione dì azioni di mobilità VET (Vocational Educational Training - Istruzione e 
Fonnazione Professionale). 

Il Network ha lo scopo di migliorare la qualità dell'istruzione e della fonnazione 
professionale (VET) in tutta Europa mediante: 

• 	 Lo sviluppo di strategie comuni di mobilità tra le città destinate agli studenti e aI 

professionisti del settore VET; 
• 	 La creazione di partenariati strategici attraverso progetti internazionali di IFP; 
• 	 La contribuzione alla progettazione delle politiche dell'UE in materia di VET; 

Che è intenzione del Comune di Palenno dare avvio alle attività della rete nella nostra città, al fine 
di elaborare principalmente progetti per la transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro; 

Che il Settore Educazione, Istruzione e Fonnazione, viste anche le competenze afferenti le deleghe 
alle Politiche Giovanili ed al Lavoro, è componente del gruppo di lavoro dedicato alla rete 
XARXA; 

Vista l'unanime approvazione, da parte del suddetto gruppo di lavoro, della proposta di emanare un 
avviso rivolto al privato sociale per una manifestazione di interesse alla partecipazione ad un tavolo, 
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coordinato dal Comune di Palermo, che elabori iniziative sulla mobilità degli studenti ed a tirocini 
formativi presso le aziende, al fine di promuovere la transizione dalla scuola al mondo del lavoro. 
Si invitano gli enti del Terzo Settore con esperienza sui temi della mobilità giovanile e dei percorsi 
di formazione professionale, inserimento lavorativo e tirocini a presentare manifestazione di 
interesse a far parte del costituendo tavolo di lavoro per sviluppare progetti ed attività nel quadro 
dei suddetti settori che costituiscono obiettivi della rete XARXA. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata a mezzo PEC all'indirizzo 
settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it indirizzandola al Servizio Lavoro e Politiche 
Giovanili / V.O. Centro Eurodesk del Settore Educazione, Istruzione e Formazione sito in Via 
Notarbartolo, 211A entro e non oltre le ore 13.00 del 7/11/2018. 

Vnitamente alla manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente, 
dovranno essere inoltrati: 

l. 	 Curriculum dell'Ente ove siano evidenziate le attività svolte coerenti con gli obiettivi della 
ReteXARXA; 

2. 	 Eventuali progetti di mobilità giovanile, tirocini e/o inserimenti lavorativi in corso o in 
procinto di essere attivati; 

3. 	 Fotocopia di un documento del legale rappresentante. 

La presentazione di detta manifestazione di interesse e l'avvio del tavolo di lavoro non impegnano 
in alcun modo l'Amministrazione Comunale o l'Ente rispetto a progetti o servizi da attivare che 
saranno, eventualmente oggetto di apposita procedura di evidenza pubblica. 

Informativa Regolamento Europeo 20161679. I dati personali raccolti: - saranno trattati esclusivamente in funzione e per 
i fini della richiesta medesima e saranno conservati presso le sedi competenti; - la comunicazione o la diffusione dei dati 
personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta 
necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; - l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui 
agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016; - il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palermo, nella 
persona del Dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica, delegato dal Sig. Sindaco; - il responsabile del trattamento 
dati personali è il dirigente del Servizio Lavoro e Politiche Giovanili, domiciliato per la carica presso i locali di via E. 
Notarbartolo, 21/a; - il responsabile protezione dati personali per l'Area dei Servizi ai Cittadini è il dirigente del 
Settore Educazione, Istruzione e Formazione, domiciliato per la carica presso i locali di via E. Notarbartolo, 21/a. 


