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Prot. N.
1
Al sito web della scuola
All'Albo

AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO A
PERSONE GIURIDICHE ( Enti, Associazioni, Fondazioni,ecc)
Fondi Strutturale Europei - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Autorizzazione Progetto e impegno di spesa nota
del
MIUR Prot. N.
AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 di cui Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFlD/10862 del
16/09/2016 " Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura
delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" Asse I - Obiettivo specifico 10.1 azione 10.1.1. Progetto Sottoazione 10.1.1A -Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- Titolo "NE VINTI NE VINCITORI"
Cod. progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-543
Codice CUP E64C17000040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/10862

VISTE

le delibere degli OO.Cc. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento
la nota prot. MIUR Prot. N. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017
con la quale la Direzione Generale ha autorizzato il progetto dal titolo "NE VINTI
NE VINCITORI" - codice10.1.1A-FSEPON-CA-2017-543
proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 39.927,30
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25107/2017, contenente l'Aggiornamento
delle linee guida del! 'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588,i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 15/11/2017 relativa all'assunzione nel
programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l'importo di
Euro 39.927,30

VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
VISTA
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del 16.09.16

le schede dei costi per singolo modulo;
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
VISTO
la delibera degli OO.Cc. con le quali sono state approvate le Tabella di valutazione
VISTA
titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON e per la
scelta delle associazioni di cui al presente Avviso;
VISTO
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto;
la risposta ai quesiti posti da questa istituzione scolastica all' A.d.G Prot. 2638
VISTO
riferimento richiesta A 19d del 03.01.18 e Risposta Prot. 2394 del 30.08.18
TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso per la realizzazione del progetto a TITOLO
ONEROSO il coinvolgimento del territorio attraverso partenariati e collaborazioni
con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti, università, centri
di ricerca, operatori qualificati, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione,
libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità
previsti dalla
normativa in materia di contratti
EMANA
Il presente avviso pubblico
finalizzato all'individuazione
di Partners con le quali stipulare una
convenzione a titolo oneroso per la realizzazione delle azioni formative previste dal progetto tramite
l'acquisizione
da parte di amministrazioni
centrali e locali , associazioni, fondazioni, enti,
università, centri di ricerca, operatori qualificati, di proposte progettuali
formative a carattere
innovativo
Le proposte progettuali presentate dovranno rientrare nei seguenti ambiti:
• EDUCAZIONE MOTORIA: sport, gioco didattico Nella candidatura sono stati previsti la
realizzazione di n.ro 2 moduli di formazione da 30 ore cadauno e precisamente
VISTE
VISTO

Titoli dei moduli:

Facciamo Vole (avviamento allo sport del Tennis da tavolo)
Un tuffo per amico ( sport-atletica, gioco didattico)
MUSICALE:
musica strumentale, canto corale

•

EDUCAZIONE

•

Nella candidatura sono stati previsti la realizzazione di n.ro 2 moduli di formazione da 30
ore cadauno e precisamente
Titoli dei moduli: Bungt Bangt
Un mare di musica
ARTE, SCRITTURA
CREA TlV A, TEATRO: Nella candidatura è stato previsto la

realizzazione di n.ro l modulo di formazione da 30 ore cadauno
Titolo del modulo: Teatrando
•

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
Sono, altresi previsti la
realizzazione di moduli formativi volti all'approfondimento della conoscenza della lingua
italiana e della matematica

Son previsti numero 2 moduli formativi di 30 ore cadauno dal titolo
Titoli dei moduli: L'albero delle parole
Olimpiadi di matematica
•

EDUCAZIONE ALLE LEGALITA'

Titolo del modulo:

Teatrando
ni modulo di 30 ore è di €. 3000, così risultante:
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Art. 1 - Modalità

di partecipazione,

requisiti

di ammissione

e valutazione

Possono partecipare
a questa selezione :Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore,
Università, centri di ricerca qualificati che abbiano esperienza documentata nella materia oggetto
del modulo didattico
La presente procedura non è vincolante per l'istituzione scolastica.
I soggetti interessati possono presentare la loro candidatura compilando l'Allegato A contenente la
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DRP 44512000 e smi che dovrà essere sottoscritta dal legale

rappresentante pro tempore , allegando documento di riconoscimento e l'allegato B che contiene
una schema di proposta progettale.
Gli operatori che desiderano presentare la propria candidatura possono presentare istanza scritta,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27.09.2018, pena l'esclusione con le seguenti modalità:
=attraverso mai l certificata all'indirizzo: naee063006@ pec.istruzione.it
Con la seguente dicitura: Candidatura Progetto "NE VINTI NE VINCITORI "codicel0.1.1AFSEPON-CA-2017-543
indirizzata al Dirigente Scolastico del 63°Circolo Didattico, Piazza
Marcantonio Colonna n. 15, 80125, Napoli.
La richiesta deve essere corredata, pena esclusione, di:
l) Autocertificazione come da allegato l;
2) Proposta progettuale allegato 2;
3) Fotocopia del documento
rappresentante.

a)
b)
c)
d)

di identità

In

corso di validità

del titolare/legale

4) Saranno escluse le istanze:
pervenute dopo l'ora e la data di scadenza;
mancanti anche solo di uno degli allegati richiesti a sostegno dell' istanza
mancanti delle firme del legale rapp.te;
mancanti del documento di riconoscimento del legale rappresentete p.t.

Il numero di associazioni con le quali poter attivare una convenzione per la realizzazione di
percorsi formativi inseriti nella candidatura del progetto di cui alI'Avviso 10862, vincolante per la
scuola, è 6 (sei).
Le proposte saranno valutate da parte della Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico i cui
componenti saranno individuati dallo stesso.
Si procederà ad una selezione comparativa che terrà conto dei seguenti criteri di valutazione(griglia
Allegata
1. esperienza nel settore progettuale e nell'ambito delle attività con minori: valutazione fino a 25
punti;
2. valore del progetto in base all'aderenza agli obiettivi previsti dall'avviso: valutazione fino a 75
punti;
L'invio della candidatura da parte di enti istituzionali, associazioni di promozione culturale,
associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore,
imprese, oratori, etc. non equivale ad accettazione della proposta da parte dell'Istituto.
Allo stesso modo, il piano dei costi che sarà proposto dall'ente ha un valore puramente orientativo.
La collaborazione con l'associazione o ente o fondazione sì svolgerà con la fornitura da parte
dell'associazione di un esperto titolato con competenze professionali specifiche per la realizzazione
del modulo formativo. E' richiesta la laurea.
Art. 2. Pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico,
utilizzando l'allegato 3.
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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 a progetti ritenuti qualitativamente
affidabili ed adeguati a suo insindacabile giudizio.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell'apposita sez. di
"Pubblicità Legale - Albo on-line".
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria
diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola nell'apposita sez. di "Pubblicità
Legale - Albo on-line".
Art. 3 Affidamento e stipula dell'accordo
L'affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con le
n. 6 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 sarà richiesta la sottoscrizione della
convenzione.
L'aspirante associazione individuata dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata dei
Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione
del progetto previo espletamento da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa
riferimento l'incarico, da parte del MIUR.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Maddalena Iannone.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola : www.63circolo.gov.it nell' apposita
sez. di "Pubblicità Legale - Albo on-line".
F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maddalena Iannone
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Del 63 C.D. di Napoli

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

__ --------------------- il

a

nato

sottoscritto
__ .__ .__

,residente

a,

_

via
n.
in qualità di legale rappresentante della
Partita IVAlCodice
fiscale n.
al 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 dell'art. 80 - 83 del Decreto del Decreto Legislativo n. 50 /2016, sotto la propria
responsabilità:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'art. lO della legge 31/12/1965 n. 575;
c) che, in riferimento al punto b), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all' art. 17 della legge 19/03/1990, n.
55;
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'art.7 della L n
163/2006
g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non ha commesso errore grave nell'esercizio
dell' attività professionale;
h) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
i) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, di cui alla legge 68/99, art.l7;
j) che non è stata applicata la sanzione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008.
k) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha
beneficiato della non menzione;
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l)

di non aver presentato falsa dichiarazione
e falsa documentazione
ai fini del rilascio
dell'attestazione
SOA o attestazioni di Qualità e di non risultare iscritto nel casellario
informatico di cui all'art. 7 della L. n 163/2006;

m) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi forniture di cui all'art.7 della L. n 163/2006;
n) 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 gara;
o) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC);
p) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell' Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui alI'articolo 7 della Legge n.163/2006
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti;
q) di essere in possesso di un qualificato curriculum di attività professionali nel campo
dell'intervento richiesto e di disporre di risorse professionali qualificate nel settore di intervento
richiesto;
r) essere in possesso delle strumentazioni/apparecchiature/ materiali idonei allo svolgimento delle
attività richieste;
s) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di
applicare ne trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richieste dalla legge e
dai CCNL applicabili;
t) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente selezione e di accettare in particolare le
penalità previste;
u) di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre
1996, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell'ambito degli eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate e di
acconsentire al trattamento;
w) Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs
50/16;
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
Lì
FIRMA
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ALLEGATO
Partner:
Denominazione
Indirizzo
Rappresentante Legale
Attività per le quali è coinvolto
progetto ( indicare il modulo)
Esperienze maturate

nell'ambito

del

Esperienze maturate in corsi analoghi a quelli
del progetto presso istituzioni scolastiche

Altro

Format di proposta progettuale
Titolo modulo
Destinatari
Descrizione sintetica del modulo
ed obiettivi specifici, contenuti,
tempi di svolgimento delle attività
Scelte metodologiche formative e
didattiche utilizzate! innovazioni

..

acquisite
dal
modulo/ coerenza con l'offerta
formativa
Modalità di valutazione
Competenze
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2

, originalità ed
Innovazione
proposta
inclusività
della
progettuale
Replicabilità della proposta nel
tempo e nel territorio

Gruppo di lavoro: descrivere le
professionalità che SI intende
impiegare

FIRMA

Lì
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ALLEGATO 3

Griglia di valutazione della Proposta di Progetto
(a cura della Commissione)
Ente proponente

.

Modulo

.

Punteggio
Max
Esperienza
nel
settore
progettuale e
nell'ambito
delle attività
con minori

Aderenza
agli obiettivi
previsti
dall'avviso

L'Ente ha esperienza nel settore d'intervento

lO

L'Ente ha esperienza con minori

lO

L'Ente ha un rapporto consolidato con la comunità della zona
di intervento

5

La proposta di progetto è coerente con la strategia del "PON
per la scuola" Azione 10.1.1

lO

Il progetto ed i suoi obiettivi sono coerenti con i bisogni degli
alunni e le attività ed i risultati sono chiari e logici

lO

Innovatività e qualità pedagogica

lO

La proposta di progetto si integra con le altre iniziative presenti
nel programma

lO

La tempistica indicata è realistica ed il plano di lavoro
sufficientemente dettagliato

lO

Le risorse sono chiaramente identificate, proporzionate ed
idonee per il raggiungimento dei risultati previsti

lO

La stima dei costi è congrua rispetto ai risultati attesi ed alle
attività previste

lO

Sistema di valutazione per l'acquisizione delle competenze

5

Note:
Luogo e data,

.
_
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