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Prot. n. 1938-B/21 del 26.04.2017
AVVISO PUBBLICO DI

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER IL COINVOLGIMENTO DI
ATTORI DEL TERRITORIO AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"
FSE 2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli avvisi pubblici emanati dal MIUR a valere dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, di seguito riportati:

• Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza
digitale", a supporto dell'offerta formativa (Prot. 2669 del 03 marzo 2017). Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2;

• Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. (Prot. 2775 dei 08 marzo 2017) Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (ESE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
- Azione 10.23;

• Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento, (Prot. 2999 dei 13 marzo 2017). Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6;

• Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale, (Prot. 3340 del 23 marzo 2017). Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 - Sotto Azione 10.2.5.A;

• Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea (Prot. 3505 del 31 marzo 2017). Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3;

EMANA

UN AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MIRANTE AL RECLUTAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
SPECIALIZZATI, A TITOLO ONEROSO, CHE INTEGRINO LE ATTIVITÀ PROGETTUALI PROPOSTE DA CODESTO
ISTITUTO IN ORARIO EXTRACURRICOLJARE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE
INNOVATIVE.

1 - ATTIVITA' RICHIESTE E OBIETTIVI
L'Istituto Comprensivo San Marco dei Cavoti (BN) invita a partecipare a tale procedura i soggetti di cui all'art. 34 dei D. Igs n.
163/2006 e ss.mm.h, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di attori territoriali (attori privati,
soggetti pubblici, università, centri di ricerca o di formazione, associazioni del terzo settore, cooperative, ecc.) come previsto dagli
avvisi MIUR di riferimento.

2- OGGETTO DELLA SELEZIONE
Presentazione di candidature da parte di soggetti pubblici e/o privati di cui all'art. 34 del D. lgs n. 163/2006 e ss.mm .ii, esterni al
comparto scuola, con documentate esperienze afferenti agli indirizzi di studio attuati dall'Istituto Scolastico ed in possesso di
competenze specifiche in linea con le finalità indicate nei singoli Avvisi Pubblici P. O. N. per la realizzazione di moduli (durata di
30 H) da svolgersi in orario extracurriculare durante l'anno oppure nel periodo estivo coinvolgendo un minimo di 20 allievi.

Ciascuna candidatura dovrà essere corredata di:
• Domanda di partecipazione redatta in carta semplice;
• Copia del documento di identità del rappresentante legale;
• Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sul possesso dei requisiti e sull'offerta di eventuali servizi

gratuiti proposti, regolarmente sottoscritta dal rappresentante legale;
• Curriculum dettagliato dell'Ente dal quale si evinca almeno un'esperienza quinquennale;
• Format del costo totale degli Esperti esterni calcolato nel rispetto di quanto previsto dai singoli Avvisi, tenuto conto del

massimale del costo orario omnicomprensivo pari ad € 70 per l'esperto.

3 - REQUISITI DI AMMISSIONE E PARAMETRI D IVALUTAZIONE
Per partecipare al presente invito, i soggetti interessati devono dimostrare di:

• essere accreditati/iscritti ad Albi/Registri di rilievo regionale/nazionale di promozione di attività giovanili e
adolescenziali: fino a 20 punti



• avere maturato un'esperienza almeno quinquennale nel settore progettuale e nell'ambito delle attività con minori: fino a
10 punti

• servizi aggiuntivi gratuiti proposti: fino a 5 punti.

L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. Le candidature ammesse saranno valutate
dagli Uffici dell'Ente che potranno assegnare a ciascun candidato massimo punti 35 (trentacinque) in considerazione dei seguenti
parametri:

A) essere accreditati/iscritti ad Albi/Registri di rilievo regionale/nazionale di promozione di attività giovanili e adolescenziali : fino
a 20 punti / 5 punti ad iscrizione;
B) avere maturato un'esperienza almeno quinquennale nel settore progettuale e nell'ambito delle attività con minori: fino a 10 punti
/ due punti per ogni anno di attività;
C) servizi aggiuntivi gratuiti proposti: max punti 5:
a. completi: punti 5
b. sufficienti: punti 3
c. assenti: punti 0

4- GRADUATORIA E COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO PRESCELTO
L'Ente provvederà alla elaborazione di un'apposita graduatoria sulla base del punteggio assegnato a ciascun soggetto candidato,
riservandosi la possibilità di stipulare un'apposita Convenzione di collaborazione a titolo oneroso con il soggetto che totalizzerà il
miglior punteggio, anche in presenza di una sola candidatura valida pervenuta.

5-MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare al presente invito dovranno presentare la propria candidatura a mezzo raccomandata A/R. o
brevi manu, presso gli uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica, all'indirizzo - P.zza della Rimembranza, n 22 – 82029
San Marco dei Cavoti (BN), - entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10 maggio 2017, allegando alla stessa:

• Domanda di partecipazione redatta in carta semplice corredata di copia del documento di identità del rappresentante
legale;

• Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sul possesso dei requisiti e dell'elenco di eventuali servizi
gratuiti proposti regolarmente sottoscritta dal rappresentante legale;

• Curriculum dettagliato dell'Ente dal quale si evinca almeno un'esperienza quinquennale;
• Format del costo totale degli Esperti esterni calcolato nel rispetto di quanto previsto dai singoli Avvisi, tenuto conto del

massimale del costo orario omnicomprensivo pari ad € 70 per l'esperto.

Nell'oggetto della p.e.c. si dovrà riportare, a pena di esclusione, la dicitura: "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL
COINVOLGIMENTO DI ATTORI DEL TERRITORIO AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 "PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" FSE 2014/2020. Le dichiarazioni di cui al presente invito
sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Pertanto, non
venendo sottoscritte in presenza di un dipendente addetto, devono essere corredate dalla copia fotostatica di un valido documento
di identità dei sottoscrittore. L'Ente si riserva la facoltà di verificare successivamente quanto dichiarato. La non corrispondenza
della documentazione inviata ai requisiti richiesti comporta l'automatica esclusione dall'invito.

6- ALTRE INFORMAZIONI
A. La documentazione fornita non verrà restituita.
B. L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito al presente invito laddove le proposte pervenute
non risultino congrue o non rivestano caratteristiche adeguate, ovvero qualora intervengano ragioni di pubblico interesse.
C. Copia del presente invito pubblico è pubblicato, per 15 giorni, all'Albo on I/ne dell'Ente.
D. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Prof.ssa Maria Vittoria Barone.

7- NATURA DELL'INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE 2014/2020 "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" FSE 2014/2020 per
l'anno scolastico 2017/18. La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per
l'Ente obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né, per questi ultimi, alcun diritto
a qualsivoglia prestazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 196 del 30.06.2003 i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei
e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti.

San Marco dei Cavoti 26.04.2017

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Vittoria BARONE

Firma autografa omessa ai sensi e per gli

effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/1993


