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Oggetto: Avviso pubblico di selezione per l’individuazione di Associazioni/Enti del territorio interessati a 
collaborare a titolo oneroso  per la realizzazione dei moduli “Navigare necesse” e  “Vivere la montagna” 
del  Progetto “La scuola per gli studenti e per il territorio” PON “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-405”  -  
CUP: F39G17000310007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 
n. 895/2001;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e 
in  particolare  i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “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” 
– AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR - ASSE I - Istruzione – Obiettivo specifico – 10.1 
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 – 
“Sostegno agli  studenti  caratterizzati  da particolari  fragilità,  tra cui anche persone con disabilità” – Sotto 
Azione 10.1.1A – “Interventi per il successo scolastico degli studenti”;

VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;

VISTO il progetto “La scuola per gli studenti e per il territorio” presentato da questa istituzione scolastica, 
collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 
prot. n. 29241 del 18 luglio 2017;

VISTA la  Lettera  prot.  n.  AOODGEFID/31711  del  24  luglio  2017  del  M.I.U.R.  –  Dipartimento  per  la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi  
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
- Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle attività;
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VISTA la nota prot. 35926 del MIUR datata  21-09-2017 che rettifica la precedente nota prot34815 del 2 
agosto 2017, avente per oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;

VISTA la  delibera  n.  39  del  Consiglio  d’Istituto  del  20/11/2017,  con  la  quale  approva  la  variazione  di 
inserimento del progetto “de quo” nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 del finanziamento 
di € 39.960,90 assegnato dal MIUR;

VISTA la nota MIUR 21 settembre 2017,n. 0035916, che riporta istruzioni per l’acquisizione del consenso al 
trattamento dei dati degli studenti relative al citato avviso AOODGEFID, prot. n. 10862;

VISTA la graduatoria definitiva degli esperti interni, prot. n. 1808/06-03 del 13/03/2018;

Ritenuto l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione dei servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del 
D.lgs. n.50 del 2016, modificato dall'art.25 del D.lgs 56/2017

PRESO ATTO che per la realizzazione di due  moduli “Navigare necesse” e  “Vivere la montagna” del 
progetto “La scuola per gli studenti e per il territorio” non esistono risorse interne  all’Istituzione scolastica;

EMANA

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:
Enti  pubblici,  associazioni,  fondazioni,  enti  del  terzo settore,  università,  centri  di  ricerca,  operatori 
qualificati.

Art. 1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione di Enti pubblici, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, 
centri di ricerca, operatori qualificati. In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una 
valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli Enti,  coerenti al modulo prescelto e alla qualità della 
traccia progettuale presentata, da cui emerga la capacità progettuale e didattica, per una positiva ricaduta non 
solo sui corsisti ma sull’intero Istituto, in linea con gli obiettivi del PTOF 2016/19. Sarà valutata l’esperienza 
documentata dagli Enti/Associazioni sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
1. stretta attinenza di titoli e dei percorsi formativi; 
2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
3. precedenti esperienze di docenza, tutoraggio o valutazione coerente con la figura richiesta;
5. partecipazione a progetti e unità formative coerenti;
6. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.

Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae purché lo stesso risulti 
pienamente  corrispondente  alle  esigenze  progettuali.  Agli  Enti/Associazioni  potrà  essere  richiesto  di 
documentare adeguatamente quanto dichiarato. Di norma, potrà essere conferito un solo incarico. Un secondo 
incarico potrà essere assegnato solo nel caso in cui la non assegnazione non permettesse la pronta espletazione 
del progetto, in caso di assenza di altre domande valutabili.

Art. 2 Compiti richiesti
Le figure professionali di Enti pubblici, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di 
ricerca, operatori qualificati designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti:
- Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di  
lavoro  progettuale  dal  quale  si  evidenziano  finalità,  competenze  attese,  strategie  metodologiche,  attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del Avviso PON 
riferito  all’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. Sottoazione 10.1.1A; 
- Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
- Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 
traccia nella scuola; 
-  Predispone,  con la  collaborazione dei  tutor,  gli  strumenti  di  verifica e  valutazione,  iniziale,  intermedia, 
finale; 



- Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare 
anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate,  
nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 
-  Documenta  tutta  l’attività  formativa  tramite  l’inserimento  del  progetto  e  dei  materiali  richiesti  nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.

Art. 3  Articolazione attività progettuali
Le attività si svolgeranno come da progetto approvato:

N. Titolo del modulo;
Tipologia

Destinatari; Ore per
modalità didattica

Target Figure
profess.
richieste

1. NAVIGARE NECESSE
Educazione motoria; sport; 
gioco didattico

20 Allievi secondaria superiore
30 ore

Allievi  a  rischio  di  abbandono  del  percorso 
scolastico  e  formativo  per  elevato  numero  di 
assenze;  demotivazione;  disaffezione  verso  lo 
studio.  Allievi  con  bassi  livelli  di  competenze. 
Allievi  in  condizioni  socio-economiche 
svantaggiate  e/o  in  una  situazione  di  abbandono 
familiare.  Allievi  con  esiti  scolastici  positivi  e 
problemi relazionali

Enti/Associazione

2. VIVERE LA MONTAGNA
Educazione motoria; sport; 
gioco didattico

30 Allievi secondaria superiore
30 ore

Allievi con bassi  livelli  di  competenze.  Allievi in 
condizioni  socio-economiche  svantaggiate  e/o  in 
una situazione di abbandono familiare. Allievi con 
esiti  scolastici  positivi  e  problemi  relazionali. 
Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno 
alla school-work transition e alla socializzazione al 
lavoro

Enti/Associazione

Art. 4 Valutazione delle candidature e graduatoria di merito
Per  la  valutazione  delle  candidature  il  D.S.  potrà  nominare  una  commissione  di  valutazione  che  verrà 
individuata successivamente alla presentazione delle candidature. La graduatoria di merito provvisoria sarà 
pubblicata nel sito dell’Istituto http://www.isfrancescoredi.gov.it/ sezione albo on line  entro il 21/05/2018 con 
la  possibilità  di  presentare eventuali  ricorsi  entro e  non oltre  5  gg.  dalla  pubblicazione della  graduatoria 
provvisoria al fine di renderla definitiva.

Art. 5 Rinuncia e surroga
In caso di  rinuncia alla  nomina di esperto,  si  procederà alla  surroga utilizzando la  graduatoria  di  merito 
definitiva di cui all’art. 4.

Art. 6 Avvio delle attività progettuali
Le  attività  si  svolgeranno  secondo  il  calendario  approntato  dal  D.S.  Al  termine  della  procedura  di 
individuazione di cui  al  presente avviso,  si  potrà  procedere all’avvio dei moduli  di  quei  moduli  che non 
richiederanno ulteriori individuazioni di personale interno o esterno all’Istituto, per dare pronto avvio alle 
attività progettuali.

Art. 7 Modalità di presentazione della candidatura:
Gli interessati dovranno inviare istanza entro le ore 12,00 del 19 maggio 2018  per  PEC (Posta Elettronica 
Certificata)  all’indirizzo istituzionale  ctis016003@pec.istruzione.it   e/o  brevi  manu,  in  pari  data  e  orario, 
all’Ufficio Protocollo dell’I.I.S.S. “F. Redi” di Paternò aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore  
13,00- includendo:
- Istanza di candidatura con dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS  a 
partecipare senza ulteriori compensi agli incontri ex ante, in itinere ed ex post;
- Autodichiarazione titoli e traccia progettuale;
- CV Ente contenente esperienza di formazione/attività attinenti al modulo;
- Statuto
- 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;



Non saranno accettate domande incomplete, ricevute con modalità alternative o oltre i termini stabiliti.

Art. 8 Incarichi e compensi
Gli incarichi dovranno essere aggiuntivi rispetto al curriculum scolastico. I compensi orari sono quelli stabiliti  
nel Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie € 70,00 lordo Stato per le ore di docenza degli esperti. La 
liquidazione de compenso avverrà a conclusione delle attività e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e  
previdenziale previsto dalla normativa vigente. Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.
L'Ente /associazione dovrà presentare un dettagliato piano dl lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 
tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.
L'affidamento  verrà  formalizzato  tramite  la  stipula  di  un  accordo  di  partenariato/convenzione  con 
l'associazinne/ente la cui proposta progettuale sarà ritenuta valida ed allineata ai bisogni dell'Istituto nonché, 
previa  verifica  dei  requisiti  di  legge.  Al  soggetto  prescelto  sarà  data  comunicazione  e  richiesta  la 
sottoscrizione di convenzione.
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.

Art. 9 Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web http://www.isfrancescoredi.gov.it/ 
sezione Albo on-line e sul portale di informazione scolastica http://www.aetnanet.org/

Art. 10 Allegati
Fanno parte integrante del presente avviso:

 Tabella valutazione titoli e traccia progettuale
 Istanza di candidatura

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. 
Tutela della Privacy - I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno  utilizzati  esclusivamente  per  tale  scopo  e,  comunque,  nell’ambito  dell’attività  istituzionale 
dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Silvio Galeano



Tabella valutazione titoli e traccia progettuale
Progetto “La scuola per gli studenti e per il territorio” PON “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-405”

Criteri Punteggio
Max 40 

Punteggio a 
cura Ente/Ass.

Punteggio 
Commissione 

a) Enti Onlus 15

Esperienze di progetti formativi con le scuole 3 max 9

Strutture diverse dalla scuola nelle quali svolgere le attività 
formative

10

Eventuali servizi gratuiti proposti:
….............................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

6

Totale punti

Traccia Progettuale
Tenendo conto del progetto, dei moduli e del target dei destinatari, indicare come s’intende
articolare l’intervento: obiettivi, contenuti, metodologie, Mezzi e strumenti, Competenze 
attesi, Verifica e valutazione

Max 10

Data:

Firma del Legale Rappresentante



Istanza di candidatura
Al Dirigente Scolastico

I.I.S.S. “Francesco REDI”
Via Lucania n. 1, Paternò (CT)

_l_ sottoscritt______________ _______________nat_ a___________________ (__) il __________

residente a _____________________ (__) Codice Fiscale _________________________________

in qualità di legale rappresentante del/della _____________________________________________

denominata ______________________________________________________________________

codice fiscale_________________________ con sede in __________________________________

via/piazza ___________________________________n.______ Cap________ 

recapito/i telefonico/i________________________ e-mail_________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all'oggetto

per le attività del PON FSE dal titolo “La scuola per gli studenti e per il territorio”
codice “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-405” per il seguente modulo:

Titolo del modulo n. ore

NAVIGARE NECESSE
Educazione motoria; sport; gioco didattico

30 ore

VIVERE LA MONTAGNA
Educazione motoria; sport; gioco didattico

30 ore

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

DICHIARA

Sotto la personale responsabilità di:
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 mano 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 cli 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.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
di  non trovarsi  in  nessuna della  condizioni  di  incompatibilità  previste  dalle  Disposizioni  e  Istruzioni  per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
a) di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 
appalto.
b) di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale  
che ha  preso parte  alla  predisposizione  del  bando di  reclutamento,  alla  comparazione dei  curricula  degli 
astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.

Come previsto dall'Avviso, allega::
 CV Ente contenente esperienza di formazione/attività attinenti al modulo
 Autodichiarazione titoli e traccia progettuale
 Statuto
 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;

Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line "Gestione Programmazione Unitaria - GPU"
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;



 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa;

 Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all'attività 
didattica;

 Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti;

 Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:

□ La propria residenza

□ altro domicilio: ______________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L'Istituto di Istruzione Superiore “Francesco REDI” al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy", 
titolare  del trattamento dei dati  è l'Istituto sopra citato e che il  sottoscritto potrà  esercitare,  in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art.7 del "Codice Privacy” (ivi inclusi, a  
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il 
contenuto  e  le  finalità  e  modalità  di  trattamento,  verificarne  l'esattezza,  richiedere  eventuali  integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).

….............. lì,........................
Firma......................................................…
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