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Capua, 21/04/2017

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
Avviso Pubblico prot.n. 2775 del 08 Marzo 2017 per il potenziamento del!' educazione
all'imprenditorialità. Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per
la per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020. Asse IIstruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.1 e Azione
10.2.5
VISTO

VISTA

TENUTO
CONTO

TENUTO
CONTO

l'Avviso del MIUR del 08 Marzo 2017, prot. AOODGEFID/2775- Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -"Potenziamento dell'
educazione all'imprenditorialità" - Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo
(FSE)- Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa";
la volontà della Ns Istituzione scolastica di presentare, secondo i termini e le
modalità descritte nel suddetto Avviso, una proposta progettuale relativa ad
interventi per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici
individuati dalla Ns istituzione;
che, come da avviso, è ammesso 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, nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera
concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in
materia di contratti pubblici.
che i partner devono svolgere attività volte ad amplificare l’azione della
scuola, garantendo alle studentesse e agli studenti lo sviluppo di una solida
formazione iniziale che possa compensare svantaggi culturali, economici e
sociali di contesto e costituisca il volano per la loro crescita come individui e
come cittadini, attraverso metodologie didattiche innovative.
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EMANA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI ATTORI TERRITORIALI PER REALIZZAZIONE
DI AZIONI FORMATIVE INNOVATIVE
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 dal RAV, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di attori territoriali (attori privati ovvero di soggetti pubblici, università, centri di
ricerca o di formazione,) come previsto da circolare MIUR PON 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
opportunamente individuato dal D.S.
OGGETTO DELL'AVVISO
Presentazione di proposte progettuali formative di tipo laboratoriale rientranti nelle
seguenti tipologie:

N
1
1
1

Tipologia modulo

Ore previste per modulo

L’impresa come opportunità lavorativa
Promozione della cultura d'impresa, dello
spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della
responsabilità sociale
Rafforzamento delle competenze per lo
sviluppo di una idea progettuale.

30
30
30

Le proposte progettuali devono essere caratterizzate da un forte orientamento alla pratica, dalla
modularità e flessibilità dei percorsi, da un approccio finalizzato alla laboratorialità, allo sviluppo
di competenze per la vita professionale. Nella domanda dovranno essere indicati i servizi offerti
dal proponente, gli Avvisi di riferimento, una descrizione delle finalità dell’Ente, comprensiva di
personalità giuridica e ambito territoriale di riferimento.
SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE
Associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La proposta progettuale dovrà essere compilata seguendo il format allegato (ALLEGATO 1) e
dovrà essere accompagnata dalla Dichiarazione di impegno del partner di progetto (ALLEGATO
2) corredata da copia del documento di identità del rappresentante legale.
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TERMINI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La proposta di candidatura, completa dei due allegati e valido documento di riconoscimento dovrà
pervenire in una delle seguenti modalità:
 attraverso email al seguente indirizzo: cetf05000q@istruzione.it o cetf05000q@pec.istruzione.it;
 in plico chiuso con indicazione del mittente e dicitura “Presentazione candidatura FSE –PON “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, consegnato a mano, presso
l’Ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 02/05/2017.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di enti superiore
alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà conto
della qualità del progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali
esplicitate nel PTOF e nel PdM d’Istituto.
La Commissione di valutazione esprimerà il proprio giudizio di merito sui progetti in base ai
seguenti elementi che dovranno essere precisati nella domanda:
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 50
punti;
3. efficienza e validità finanziaria: fino a 25 punti.
secondo la “Griglia di valutazione della proposta progettuale” (ALLEGATO 3).
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.
AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con le
associazioni aderenti, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze
professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività didattiche, nell'eventualità
dell'approvazione della proposta progettuale.
Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione individuale scritta anticipata tramite fonogramma. I
dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
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L’Amministrazione si riserva di chiedere, eventuali, integrazioni alle proposte progettuali; si riserva
di apportare modifiche alle stesse e ai relativi Piani economici in base alla congruenza con
l’impianto progettuale generale, che resta di competenza dell’istituzione scolastica.
L’Amministrazione si riserva, altresì, di non effettuare l’affidamento, in caso di presentazione di un
progetto ritenuto qualitativamente non adeguato.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2006 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura aperta di selezione.
PUBBLICITA’
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente
nella sezione “bandi di gara e contratti” presenti sul sito web di questa istituzione scolastica
(www.itfalco.gov.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013.
ALLEGATI
1. Format di progetto
2. Dichiarazione di impegno
3. Griglia di valutazione della Proposta di Progetto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo TUTORE
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
e della Normativa connessa
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