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Ai Soggetti interessati
- Sito web
- Albo Istituto
- Atti

AVVISO PUBBLICO PER l’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI/ ENTI/ ATTORI DEL TERRITORIO
INTERESSATI A COLLABORARE A TITOLO ONEROSO CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO BREDA DI
SESTO SAN GIOVANNI – MI Oggetto: PROGETTO 10.2.2A-FSEPON--LO-2017- 328 Titolo “ Imparare facendo: nuovi spazi e Idee per la
scuola” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Azione
10.2.2: azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - sotto-azione 10.2.2.A
Competenze di base CODICE CUP: F47I19000010005

VISTO l’ Avviso prot. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni.
Vista la candidatura n. 34515 presentata dall’IC Breda – Viale Matteotti 381- Sesto S, Giovanni
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 con la quale è stato trasmesso
il provvedimento di autorizzazione al progetto per l’importo richiesto in candidatura
VISTA la delibera n.77 Consiglio d’Istituto del 27/02/2018 con la formale assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al seguente progetto 10.2.2A-FSEPON--LO-2017- 328 Titolo “ Imparare
facendo: nuovi spazi e Idee per la scuola” per un importo complessivo di 44.256,00 €;
RILEVATA l’esigenza di individuare le professionalità cui affidare le funzioni di esperto, tutor e di
figura aggiuntiva nel modulo che costituisce parte integrante del progetto, e specificatamente:”
PIRANDELLO TRA I BANCHI: LINGUA E TEATRO A SCUOLA”

VISTE le note prot. 34815 del 2/8/2017 e prot. 35926 del 21/9/2017 con le quali il MIUR ha fornito
chiarimenti relativamente alle modalità di reclutamento del personale a cui affidare le attività di
formazione inerenti il progetto
VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’istituto con le quali sono stati approvati i
criteri per la selezione degli esperti, dei tutor.
PRESO ATTO delle tabelle dei costi per singolo modulo
VISTE le Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot.1588 del 13/1/2016 e relative integrazioni
fornite dalla nota MIUR prot. 31732 del 25/7/2017 e successive note
VISTA la necessità di individuare il personale che ricoprirà, per ogni modulo previsto dal progetto,
il ruolo di formatore/esperto in quanto la selezione per tale incarico rivolta al personale interno è
andata deserta.
TENUTO CONTO che , per la realizzazione del progetto, nella fase della Candidatura l’ IC Breda ha
individuato la necessità di avvalersi di enti istituzionali pubblici e privati, associazioni di
promozione culturale, sociale, artistico, cooperative, enti di volontariato laico e/o religioso, terzo
settore, imprese, etc.
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto in qualità di esperto, (avviso prot.
902/B del 11/03/2019) è stata accertata la non disponibilità da parte del personale interno a
svolgere il compito di docente esperto a svolgere le azioni del modulo :”PIRANDELLO TRA I
BANCHI: LINGUA E TEATRO A SCUOLA ” di durata di 30 ore.
RITENUTO necessario procedere per l’individuazione delle professionalità esterne
EMANA
Il presente avviso pubblico finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti
Pubblici, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori
qualificati interessati a partecipare alla realizzazione della proposta progettuale per la realizzazione
del Modulo :” PIRANDELLO TRA I BANCHI: LINGUA E TEATRO A SCUOLA” che è parte integrante del
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON--LO-2017- 328 Titolo “ Imparare facendo: nuovi spazi e Idee per la
scuola” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2. – Azione 10.2.2: azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Art. 1 Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di partner, a titolo oneroso, per la realizzazione
delle azioni formative previste dal progetto, quali il reclutamento di esperto per l’attuazione delle
azioni di formazione rivolte agli studenti riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) – Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione
10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Sottoazione 10.1
2.2 A Competenze di base Scienze. L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel
rispetto delle indicazioni del MIUR, delle tematiche e dei contenuti del modulo presentato

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
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 3 - Compensi
L’importo previsto per la formazione (esperto) comprensivo eventualmente del materiale
didattico specifico , corrisponde ad € 70/ora onnicomprensivi per un totale di 30 ore – il
cui compenso complessivo è determinato nella misura di € 2.100,00
Art. 6 - Affidamento e stipula dell’accordo
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo 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 nell’ espressione teatrale ed artistica per
alunni della scuola primaria oltre ad essere in possesso di tutti i documenti per la fatturazione
elettronica e altri necessari per l’accettazione di incarichi con la pubblica amministrazione.
Sarà titolo preferenziale eventuali servizi aggiuntivi, senza alcun compenso, a favore della qualità
didattica del servizio richiesto.
Gli interessati accluderanno il curriculum vitae dell’esperto che svolgerà l’attività dichiarandone
l’immediata disponibilità.
Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione individuale e richiesto la sottoscrizione di
convenzione. I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla
privacy.
Art.. 7 – Modalità di partecipazione
Ciascun soggetto interessato dovrà far pervenire apposita istanza entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
08/10/2019 tramite le seguenti modalità:

a) a mano in busta chiusa, firmata e con la dicitura esterna
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER progetto PON-FSE “Competenze di Base -Modulo :”
PIRANDELLO TRA I BANCHI: LINGUA E TEATRO A SCUOLA ” all’Ufficio Protocollo dell’IC
"BREDA” di Sesto San Giovanni Via Podgora, 161 – MI –
b) mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica miic8eu00q@pec.istruzione.it ,
entro e non oltre il termine stabilito.
c) Mediante e.mail al seguente indirizzo di posta elettronica: miic8eu00q@istruzione.it
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ed oltre la data fissata.
Ciascuna candidatura dovrà essere corredata di:
• Domanda di manifestazioni di interesse redatta in carta semplice secondo il modello di cui
all’allegato 1;
• Copia del documento di identità del rappresentante legale ;

• Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti e sull’offerta di
eventuali servizi gratuiti proposti, regolarmente sottoscritta dal rappresentante legale;
A conclusione dell’attività di identificazione si procederà a stilare l'accordo di partenariato
anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida per ciascun modulo e pervenuta
nei tempi e nelle modalità indicate. Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico
della scuola e, pertanto, le manifestazioni di interesse pervenute non vincolano l’istituzione
scolastica se non ritenute idonee a ricoprire l’incarico, a giudizio insindacabile della
Commissione costituita dal Dirigente.
N.B. L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, o parte di esso, nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza, qualora ne
ravvisasse la necessità e/o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela.
Art. 8 - Trattamento dati
Si comunica che secondo le disposizioni del DGPR 2018 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati raccolti in
relazione agli adempimenti del presente bando sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti.
Art. 9 - Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo
web www.icbredasesto.gov.it . L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano
triennale dell’ Offerta Formativa ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale 2014/20
Art. 11 - Clausole di salvaguardia
In caso di impedimento alla organizzazione del modulo (ad esempio, un numero di alunni
insufficiente ad avviare il modulo,) non si procederà all’affidamento dell’incarico.
Art. 12 - Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative
vigenti attinenti alla materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina Acquati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

Allegato 1 – PON 10862 Domanda ESPERTI TRAMITE ASSOCIAZIONI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO e COMMISSIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO BREDA – SESTO SAN GIOVANNI – MI OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI TRAMITE ASSOCIAZIONI (Manifestazione di
Interesse)
Sotto-azione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON--LO-2017- 328

PIRANDELLO TRA I BANCHI: TEATRO E LINGUA A SCUOLA

Importo
autorizzato
5.082,00

Il/La
sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………….(……..) il
………………………………… Residente a
……………………………………………………………………………....................................................................................(…………....)
In via/piazza……………………………………………………………………………………………………….…n………..………CAP……………
Telefono………………………………………Cell…………………………………………… Email……………………………………………………………
Codice Fiscale………………………………………………………………..legale rappresentante dell’ Ente/Associazione

DICHIARA

Che l’ Ente/Associazione che legalmente rappresenta è interessata a partecipare al bando indicato in oggetto fornendo personale
come esperto per il modulo


PIRANDELLO TRA I BANCHI: TEATRO E LINGUA A SCUOLA”

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà
idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della DGPR 2018
Allega alla presente:  Fotocopia documento di identità

.
In fede
…………………………………………………………………………………………...

