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Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico n.10862 del 16 settembre 2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa”
Azione 10.1.1 – “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”
Titolo progetto: FUORI ORARIO - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-537
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014IT05M20P001- approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea - Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR);



Visto l’avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;



Vista la nota MIUR prot. n. AAOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1 A, codice identificativo progetto
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-537 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;



Viste le delibere degli organi collegiali competenti con cui sono state approvate le proposte PON
presentate da questo Istituto per l'annualità 2017/2018;



Viste le delibere degli organi collegiali competenti con cui sono stati approvati i criteri di cui

all’art.33 del D.I. 44/2001 definiti dal Regolamento Negoziale adottato dal Consiglio d’Istituto per
l’individuazione delle figure di esperti, tutor, referente supervisore e referente per la valutazione;


Vista la nota MIUR prot. n. AAOODGEFID 38115 del 18/12/2017 - Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.
EMANA

il presente avviso pubblico finalizzato alla acquisizione manifestazioni di interesse da parte di Enti
Pubblici e/o Privati interessati a partecipare alla realizzazione dei moduli Note in palcoscenico,
Parole in palcoscenico, Il computer nello zaino, L' ora legale che fanno parte della proposta
progettuale denominata FUORI ORARIO. Tale manifestazione sarà finalizzata all’individuazione di
partner, a titolo oneroso, per la realizzazione delle azioni formative previste dai suddetti moduli .
Il presente avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione di proposte formative
integrate con il PTOF ed i bisogni della nostra utenza scolastica, come individuati anche dal RAV,
per favorire la partecipazione e il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo esemplificativo, di
partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del
terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale (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 (Commissione)
opportunamente individuato dal DS.
OGGETTO DELL’AVVISO
Presentazione di proposte progettuali formative a carattere innovativo rientranti nelle
seguenti tipologia:
Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
Sotto azione 10.1.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo
scolastico degli studenti
Titolo progetto: FUORI ORARIO - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-537
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DESCRIZIONE DEI MODULI
NOTE IN PALCOSCENICO - Con questo modulo si intende realizzare la rappresentazione di un
musical, ideata e creata in sinergia tra gruppi di attori e gruppi musicali.
Tale lavoro prevede la messa in scena di una rappresentazione canora e musicale.
Le attività previste intendono promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo,
affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza.
PAROLE IN PALCOSCENICO - Con questo modulo si intende realizzare la rappresentazione di un
musical, ideata e creata in sinergia tra gruppi di attori e gruppi musicali.
La realizzazione delle attività nei diversi sottogruppi sarà articolata anche con l’obiettivo di
valorizzare le risorse possedute dai diversi partecipanti, e di promuovere così lo sviluppo delle life
skills.
Tale lavoro prevede la messa in scena di una rappresentazione teatrale.
IL COMPUTER NELLO ZAINO - Il modulo si prefigge di avviare gli alunni ad un uso consapevole
del PC inteso come strumento multimediale per l'apprendimento e la comunicazione. Gli alunni
verranno guidati ad utilizzare l’informatica in modo pratico-operativo scrivendo testi, navigando in
Internet, presentando lo stesso argomento con diverse modalità (Testo – Presentazione).
L’ORA LEGALE - ll modulo intende promuovere la cultura della legalità per educare gli alunni al
rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con
l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza
civile. Nel modulo saranno affrontate diverse tematiche (diritti umani e convivenza civile, difesa del
territorio, presenza sul territorio di mafie). La realizzazione del modulo prevede diverse fasi in cui
verranno svolte attività di laboratorio, visione di film, visite presso enti istituzionali e produzione di
materiale anche multimediale.
ART. 1 – SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse: Associazioni, Fondazioni, enti del terzo
settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati che abbiano esperienza documentata nella
materia oggetto del modulo didattico.

ART. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati possono presentare regolare candidatura compilando l’Allegato A dichiarazione
sostituiva 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 stesso e la proposta
progettuale.
ART. 3 – TERMINI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le
istanze
dovranno
pervenire
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo:
NAMM32100N@pec.istruzione.it: nell’oggetto della e-mail si dovrà riportare la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla realizzazione del progetto FUORI
ORARIO nell’ambito del PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio – modulo (specificare
titolo modulo)”;secondo il modello allegato (ALL. A) , entro e non oltre le ore 14.00 del 18 gennaio
2018. La consegna potrà essere effettuata in busta chiusa anche presso l’Ufficio di segreteria di
questa Istituzione scolastica all’indirizzo Via Piave 51, 80016 Marano di Napoli.
Le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza anche per causa non
imputabile all’operatore, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in
entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’istituto scolastico non assume alcuna responsabilità in
caso di mancato o ritardato recapito della proposta.
ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di enti superiori
alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà conto
degli indicatori riportati nella griglia di valutazione.
ART. 5 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE
L’istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
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TOTALE PUNTI

100

ART. 6 – COMPENSI
Il compenso previsto per le attività di formazione è pari a € 2.100,00 (duemilacento/00)
omnicomprensivo per un massimo di n. 30 ore al costo di € 70,00 per ogni ora effettivamente
prestata.
Restano ad esclusivo carico e responsabilità della scuola secondaria di primo grado “M. D’Azeglio”
tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo/contabili e gestionali in quanto beneficiaria rimane
l’istituzione scolastica titolare del progetto.
ART. 7 – 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 nonché, 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 e richiesto la sottoscrizione di convenzione .
L’Amministrazione si riserva di 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.
ART. 8 – PUBBLICITÀ
La presente manifestazione d’interesse
www.smsdazeglio.gov.it ed ha valore di notifica.

viene

pubblicata

sul

sito

della

scuola

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonietta Maglione.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonietta Maglione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Allegato A
Progetto: FUORI ORARIO - 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-537
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. __________ il __________________________
in qualità di legale rappresentante della ________________________________________________
con sede legale in via _____________________________telefono __________________________
cell. ___________________________, e-mail________________________________________, via
_____________________________________ cap ______________ Città ______________ P.Iva
codice fiscale __________________________________ 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
ai sensi degli artt. 80 - 83 del Decreto del Decreto Legislativo n. 50/2016, sotto la propria
responsabilità, ovvero
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 delle 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 alle 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 intervento
richiesto e di disporre di risorse professionali qualificate nel settore di intervento richiesto;
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 76 del D.Lgs.
50/2016.
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

DICHIARA inoltre:
1. di conoscere le prerogative di cui all’Avviso pubblico n.10862 del 16 settembre 2016- Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020.
2. di impegnarsi a partecipare alla realizzazione del progetto avendo cura di realizzare le attività
previste dal modulo ______________________
Trasmette in allegato alla presente domanda:
o

o

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;
Curriculum Ente e proposta progettuale.

Luogo e data ____________________

Firma e timbro (legale rappresentante)
____________________________________

