Prot. n. 2442

Napoli, …26/04/2018
Al sito Web

OGGETTO: Avviso manifestazione di interesse – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 4395 del 09/03/2018 – FSE – Inclusione sociale e lotta al
disagio – 2^ edizione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Bando n. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTO l’art. 5, comma 4 del Bando 4395/2018;
VISTE le delibere degli OO.CC. relative alle attività in oggetto;
VISTA la propria determina prot. 846 del 28/03/2018
VISTE le Linee Guida di riferimento;
VISTA la Convenzione ONU del 2006, convertita in Legge n. 18/2009, per i diritti delle persone con disabilità;
Tenuto conto dell’avviso in oggetto secondo il quale è possibile coinvolgere attori del territorio istituzionali e non, allo
scopo di avviare azioni metodologiche innovative che coinvolgano gli studenti in situazioni concrete, realizzate anche in
luoghi diversi dai normali contesti formativi
EMANA
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ATTORI
TERRITORIALI, A TITOLO ONEROSO, PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE INNOVATIVE
Il presente avviso costituisce invito a partecipare alla progettazione e realizzazione di percorsi didattici integrati con il
PTOF e con i bisogni della platea scolastica dell’IS Attilio Romanò, così come individuati nel RAV, per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di attori territoriali (attori privati, soggetti pubblici, università, centri
di ricerca o di formazione…) come previsto dalla circolare MIUR di riferimento. La presente manifestazione d’interesse
riguarda i seguenti ambiti tematici:
1. Modulo di musica strumentale; canto corale
2. Modulo di arte; scrittura creativa; teatro
3. Laboratorio di educazione interculturale e ai diritti umani

Art. 1 – PREMESSA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – OGGETTO
Si rende noto che il presente avviso ha come oggetto la partecipazione alla co-progettazione e alla realizzazione dei moduli
didattici da inserire nel percorso PON in oggetto. Nel caso di finanziamento del Progetto, eventuali incarichi che verranno
assegnati con le procedure attese dal bando PON, verranno retribuiti con le modalità ed i criteri previsti dalle istruzioni
operative del FSE.
Art.3 - DESTINATARI
Enti Pubblici e locali, Associazioni di promozione culturale e di promozione sociale, Associazioni sportive, Fondazioni,
CCIA
I soggetti interessati possono presentare regolare candidatura compilando l’allegato modello contenente:
1. Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. che dovrà essere regolarmente sottoscritta
dal rappresentante legale unitamente a valido documento di riconoscimento dello stesso
2. Curriculum Ente e Format di proposta progettuale.
Ciascuna proposta progettuale dovrà contenere
1. Target destinatari e numero dei destinatari
2. Obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle attività
3. Scelte metodologiche e formative
4. Modalità di valutazione e diffusione dei risultati
Le attività proposte devono prevedere come finalità prioritaria la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica,
valorizzando la scuola come comunità attiva, aperta al territorio, garantendo l’apertura pomeridiana delle scuole.
Ogni attività deve svolgersi in 30 ore in orario extracurriculare. Ciascuna associazione o ente potrà offrire la propria
disponibilità per un massimo di due moduli.
Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di enti 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 bando, nel PTOF e nel Piano di miglioramento
dell’Istituto. L’invio della manifestazione di interesse da parte di enti istituzionali, associazioni, fondazioni, operatori
qualificati, Istituti linguistici etc. non equivale ad accettazione della proposta da parte dell’istituto.
Griglia di valutazione
Qualità della proposta progettuale:
obiettivi, contenuti, organizzazione attività
Innovatività e originalità con particolare riferimento alle
scelte metodologiche
Modalità di valutazione e diffusione dei risultati
Esperienza maturata dall’ente nella progettazione e
gestione dei progetti coerenti con le finalità del progetto e
i contenuti del modulo prescelto
Eventuale contributo non oneroso da parte dell’ente

Max 35 punti
Max 35 punti
Max 10 punti
Max 10 punti

Max 10 punti

Art. 5- MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La proposta di candidatura, completa dei due allegati e di valido documento di riconoscimento in plico chiuso dovrà
pervenire, mezzo pec al seguente indirizzo nais12900n@pec.istruzione.it
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
11/05/2018 . Nell’ oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazioni di interesse Avviso
4395 del 09/03/2018 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio – 2^ edizione

Art. 6-AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO
L’affidamento verrà formalizzato tramite stipula di un accordo con le associazioni aderenti la cui proposta sarà ritenuta valida e coerente
con i bisogni della scuola, ad insindacabile giudizio della commissione istituita ad hoc nell’istituto scolastico, 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 riserva di chiedere eventuali integrazioni e/o modifiche 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 per i progetti ritenuti qualitativamente adeguati alle sue esigenze o anche di
non affidarli se non rispondenti alle proprie esigenze, a suo insindacabile giudizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Saverio Petitti
Firma digitale ai sensi del C.A.D.

Allegato 1

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

titolare/legale rappresentante dell’Ente/Associazione

______________________________ ______________________________________________

con sede legale in ______________________ Indirizzo _______________________________

recapito telefonico ______________________ cellulare _____________________________

P.I. __________________________________

e C.F. _________________________________

e-mail _______________________________ PEC ____________________________________

in riferimento all'Avviso per la Manifestazione di interesse
prot. n. _________________________ di questa Istituzione scolastica,

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare all'individuazione di partner, a titolo oneroso, per la realizzazione delle azioni formative
previste dalla proposta progettuale relativa al seguente ambito tematico:
_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Allega alla presente, a pena di esclusione:
a) Allegato 2
b) Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante.
lì, ______________________________
Firma del Legale Rappresentante

Allegato 2

Il sottoscritto _______________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante

dell’Ente/Associazione ________________________________________ con sede
legale in Prov. ________

Via ____________________________________________________

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R 445/2000 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R 445/2000
DICHIARA
>

La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferita
all’Ente/Associazione e ai suoi legali rappresentanti;

>

Che questo Ente/Associazione è iscritto al numero ……………………………… del Registro delle Imprese di
……………………………………… con sede in ………………………., tenuto dalla C.C.I.A.A. di
……………………………………………………..

>

L’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con le Pubbliche Amministrazioni;

>

L’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione espressamente
riferita ai soggetti dell’impresa di cui al D.Lgs. 159/2011;

>

Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria
prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura;

>

L’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 210
(coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14;

>

Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel
rispetto delle norme vigenti;Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
della legge 68/99.

>

Di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, e disponibile a dichiarare la matricola, il
numero dei dipendenti, la tipologia del contratto applicato INAIL e INPS;

>

In ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari dichiara, in caso di aggiudicazione della gara:
- di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e dal relativo
regolamento;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
ss.mm.ii. e di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche
nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari.

Luogo, data _______________________________

Firma del Legale Rappresentante
_____________________________

