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AVVISO PUBBLICO
Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR
Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI
VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E
LA SOCIALIZZAZIONE
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tenuto conto della volontàdi aderire all’avviso MIUR rif prot 9707 del 27 Aprile 2021;
Tenuto conto che il presente Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni
scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi
strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base
e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la
vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure
di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per
il nuovo inizio».
Tenuto conto che la progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi possono
essere ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento
attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni,
coinvolgendo le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti in situazioni esperienziali e che i
moduli possono essere svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo
esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza antiCovid vigenti, favorendo la sinergia della scuola con le realtà istituzionali, culturali, sociali,
economiche del territorio.
Tenuto conto dell’avviso in oggetto è possibile coinvolgere soggetti pubblici e privati e che il
coinvolgimento a titolo oneroso dei soggetti di cui al comma 1 comporta, per le istituzioni
scolastiche statali, ilrispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera
concorrenza, trasparenza e

proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.

EMANA AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PERL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE
Il presente avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione di proposte formative
integrate con il PTOF ed i bisogni della nostra utenzascolastica per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di attori territoriali (soggetti privati o soggetti pubblici,
università, centri di ricerca o di formazione, fondazioni) come previsto da circolare MIUR di
riferimento.
Si specifica che il presente avviso non è vincolante per l’Istituto ma che la proposta formativa
presentata sarà soggetta a valutazione da parte del Gruppo di lavoro opportunamente
individuato dal DS.

OGGETTO DELL'AVVISO

Presentazione di proposte progettuali formative di tipo laboratoriale rientranti nelle seguenti
tipologie:
Azione

Sotto azione

Tipo di
(modulo)

10.1.1

10.1.1A – Interventi per la
riduzione della dispersione
scolastica e per il
successo scolastico degli
studenti
10.1.1A – Interventi per la
riduzione della dispersione
scolastica e per il
successo scolastico degli
studenti
10.1.1A – Interventi per la
riduzione della dispersione
scolastica e per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria, sport,
gioco didattico

30

Musica e canto

30

Arte, scrittura creativa,
teatro
Educazione alla legalità e ai
diritti umani

30

Educazione alla
cittadinanza attiva e
alla cura dei beni comuni
Laboratorio creativo e
artigianale
per la valorizzazione dei
beni comuni

30

10.1.1
10.1.1
10.1.1
10.1.1
10.1.1

10.1.1A – Interventi per la
riduzione della dispersione
scolastica e per il

intervento Ore previste

30

30

Si specifica che è possibile prevedere un numero massimo di 3 moduli didattici riferiti all’azione 10.1.1
– Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti.

Azione

Sotto azione

10.1.2

10.2.2A
– Competenza alfabetica
Competenze di base funzionale
(potenziamento della lingua
degli studenti
italiana, scrittura creativa,

10.1.2

10.2.2A –
Competenze di base
degli studenti

10.1.2

10.2.2A –
Competenze di base
degli studenti

10.1.2

10.2.2A –
Competenze di base
degli studenti

10.1.2

10.2.2A –
Competenze di base
degli studenti

10.1.2

10.2.2A –
Competenze di base
degli studenti

10.1.2

10.2.2A –
Competenze di base
degli studenti

10.1.2

10.2.2A –
Competenze di base
degli studenti

Tipo di
(modulo)

intervento Ore previste

comunicazione,
etc.)
Competenza
multilinguistica
(potenziamento della lingua
straniera,
delle
lingue
classiche, etc.)
Competenza in Scienze,
Tecnologie,
Ingegneria e Matematica
(STEM)
(potenziamento in
matematica,scienze,
tecnologia, etc.)
Competenza digitale
(potenziamento delle
competenze
digitali e di informatica,
coding e robotica,
tinkering e making,
mediaeducation, etc.)
Competenza personale,
sociale e
capacità di imparare a
imparare
(potenziamento di storia e
geografia
potenziamento sulle
competenze trasversali e
l’orientamento, competenze
di vita (life skills), etc.)
Competenza in materia di
cittadinanza (educazione
alla sostenibilità ambientale,
alla legalità, alla cittadinanza
attiva, laboratori di service
learning, debate,
hackathon, etc.)
Competenza
imprenditoriale
(educazione
all’imprenditorialità,
potenziamento delle attività
di laboratorio
professionalizzanti, etc.)
Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione
culturale (educazione
all’arte, al
teatro, al cinema, alla
musica,
educazione motoria e
sportiva, etc.)

30

30

30

30

30

30

30

30

Ogni attività dovrà essere calibrata su 30 ore da svolgersi in orario extra curriculare. Ciascuna
associazione potrà offrire la propria disponibilità per un massimo di 3 (tre) moduli per Azione
10.1.1 e un massimo di 5 (cinque) moduli per Azione 10.2.2A.

SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALL’AVVISO
Soggetti pubblici e privati, quali esemplificativamente amministrazioni centrali e locali,
associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricercaa presentare una proposta
progettuale dimoduli inerenti le tipologie di intervento suindicate
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati possono presentare regolare candidatura compilandol’allegato n.1, Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.- che dovrà essere regolarmente
sottoscritta dal rappresentante legale unitamente a valido documento di riconoscimento dello stessol’allegato n.2, format di proposta progettuale.
Ciascuna proposta progettuale, come da forma, dovrà indicare:
1.
2.
3.
4.
5.

Destinatari e numero dei destinatari
Obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle attività
Scelte metodologiche, formative e didattiche, utilizzate
Competenze acquisite
Modalità di valutazione e di diffusione dei risultati
TERMINI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La proposta di candidatura, completa dei due allegati e valido documento di riconoscimentodovrà
pervenire al seguente indirizzo: “naps24000p@istruzione.it , oppure a ½ posta pec
naps24000p@pec.istruzione.it, oppure consegna a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
12 maggio2021(per gli invii a mezzo posta farà fede la data di arrivo).
La proposta di candidaturadovrà riportare la seguente dicitura “Presentazione candidatura
FSE –PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Azione
…..
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di attori territoriali
superiore alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che
terrà conto della qualità del progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le
linee progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento d’Istituto.
Griglia di Valutazione
Descrizione sintetica del modulo e obiettivi specifici,

Max 40 punti

contenuti, tempi di svolgimento delle attività
Scelte metodologiche, formative e didattiche,
utilizzate
Sistemi di valutazione
Coerenza col PTOF

Max 40 punti
Max 10 punti
Max 10 punti

AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con le
associazioni aderenti la cui proposta progettuale sarà ritenuta valida ed allineata ai bisogni
dell’Istituto nonchè, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze
professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività didattiche.
Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione individuale.
I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
L’Amministrazione si riservadi chiedere, eventuali, integrazioni alle proposte progettuali in
base alla congruenza con l’impianto progettuale generale, che resta di competenza
dell’istituzione scolastica.
Questa Amministrazione si riserva di effettuare l’affidamento ai progetti ritenuti qualitativamente
adeguati, a suo insindacabile giudizio.
Il Dirigente Scolastico
Iossa Anna
(firma omessa ai sensi art.3 co.2 D.Lgs 93/93)

Allegato 1

Spett.…………………….
Via………………………………..,
– Na
…………………..@pec.istruzione.it

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________ (___) il ___________
,residente a _____________________ (_____) via ___________________, n. _________ in qualità di legale
rappresentanti della _____________ _____________denominata ____________________________ con
sede legale in __________________________ Via ________________________
mail
______________________________ Partita IVA/Codice fiscale n_____________________ ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e
documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA
che questa ________________________ è iscritta al numero _________________________ del Registro
delle ___________________________ ______________di ___________________tenuto dalla C.C.I.A.A. di
_________________
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo
n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità:
Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art . 38 comma 1"Requisiti di ordine generale" del D.Lgs n.
163/2006 e ss.mm.ii., owero dichiara:
a)di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
b)di non essere pendente in alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di cui all'art. 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;

c)di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
d)di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,n.
55;
e)di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f)di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
g)di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h)che nell'anno antecedente la data di inoltro dell'invito a partecipare all’avviso, non sono state rese false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e
per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i)di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
j)di non presentarsi in caso di certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
k)di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno
2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36- bis, comma l, del decreto legge 4 luglio 2006, :
n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
l)di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
m)di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
1 ) Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;
2) di essere in possesso di un qualificato curriculum di attività professionali nel campo di
richiesto e di disporre di risorse professionali qualificate nel settore di intervento richiesto;

intervento

3) essere in possesso delle strumentazioni/apparecchiature/materiali idonei allo svolgimento delle attività
richieste;
4)di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili ;

5) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità previste;
6)di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
7) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la
presente procedura ;
8) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 79 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero 0816068601
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

Allegato 2

Avviso Pubblico PROT. 970795 del 27/04/2021
Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR
Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

1)
Destinatari
Individuare la natura e il numero dei
destinatari.

2)
Descrizione sintetica del modulo e
obiettivi specifici, contenuti, tempi di
svolgimento delle attività.

3)
Scelte metodologiche, formative e
didattiche, utilizzate.
4)
Modalità di valutazione e di
diffusione dei risultati.

