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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Nuovo avviso di selezione di Associazioni/Società/Enti –Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura della scuola oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 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. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561 

 

CUP: D64C17000250007 

 
TITOLO PROGETTO: “L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRA ACCOGLIENZA, 

RECUPERO, ATTRATTIVITÀ E NUOVE PROFESSIONALITÀ” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; VISTO  il DPR 275/99, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria" e relativi allegati;  

VISTO l’art. 40 c.1 della legge 27.12.1997, n. 499, recante “Misure per la stabilizzazione della 

finanza pubblica”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 
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VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2018;  

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-

2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR avente 

ad oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per 

l'apprendimento" 2014 –Fondi Strutturali Europei – “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”. 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, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.), sotto azione 10.1.1.A - Interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con destinatari gli alunni 

del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria 

di II grado);  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di adesione al Bando PON FSE PROT. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato 

inserito il Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la realizzazione 

del Progetto: “L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRA 

ACCOGLIENZA, RECUPERO, ATTRATTIVITÀ E NUOVE PROFESSIONALITÀ”;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28607 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  

VISTO l’avviso di selezione di Associazioni/Società/Enti –Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 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 con prot.n. 5853 del 22/06/2018; 

VISTO l’avviso di seduta pubblica prot. n. 6317 del 11/07/2018 della commissione di valutazione 

delle manifestazioni di interesse finalizzata all’individuazione di attori territoriali, relativo 

al bando prot.n. 5853 del 22/06/2018; 

VISTI  i verbali n.1 prot. n. 6405 del 17/07/2018 e n. 2 prot. n. 6435 del 18/07/2018 della 

commissione di valutazione; 

VISTA la graduatoria di selezione degli associazioni/enti/enti pubblicata in data 30/07/2018 con prot. 

n. 6584;  

VISTO che alcuni dei moduli previsti dal progetto “L'ampliamento dell'offerta Formativa tra 

Accoglienza, Recupero, Attrattività e Nuove Professionalità” non hanno visto la 

sottomissione di candidature valide;   

RILEVATA la necessità di individuare Associazioni/Società/Enti partner per i seguenti moduli di 

progetto:  
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EMANA 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

ATTORI TERRITORIALI, A TITOLO ONEROSO, PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI 

FORMATIVE INNOVATIVE 

 

Il presente avviso di manifestazione di interesse, per l’individuazione di Associazioni/Enti con cui 

collaborare in partenariato, a titolo oneroso, per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-

2017-561 “L'ampliamento dell'offerta formativa tra Accoglienza, Recupero, Attrattività e Nuove 

Professionalità”, costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione di proposte formative 

integrate con il PTOF e con i bisogni della platea scolastica dell’I.S.I.S. “Alfonso Casanova” di 

Napoli, così come individuati nel RAV, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di attori territoriali (attori privati, soggetti pubblici, università, centri di ricerca o di 

formazione…) come previsto dalla circolare MIUR di riferimento. I termini della collaborazione, 

valevole per la durata del progetto, sono definiti con apposita convenzione e mira ad individuare 

esperti qualificati tra coloro che fanno parte di detti Enti/Associazioni per la realizzazione delle 

attività extracurricolari, da svolgere nel corrente anno scolastico, previste nell’ambito del predetto 

progetto, costituito dai seguenti moduli destinati ad alunni caratterizzati da particolari fragilità. 

 

 

 

 

MODULO TIPOLOGIA ORE Oggetto della collaborazione 

6 Content Management 
System per le intranet 
scolastiche 

Potenziamento delle 
competenze di base 

30 N. 1 Esperto di web comunication 

Descrizione: il modulo, eminentemente laboratoriale, introduce ai principi della creazione di un 

portale Web con il CMS “JOOMLA” su esempi pratici. Gli allievi saranno seguiti da un esperto 

esterno e da un tutor con funzione di orientamento e counselling nella costruzione del modello di 

comunicazione sulla intranet interna e sulla videocomunicazione scolastica. Il modulo prevede di 

partire dal problema di implementazione della rete intranet scolastica e della gestione degli 

infopoint video per far acquisire contenuti e competenze di base nella società dell’informazione. 

 

7 Dalla meccatronica alla 
robotica 

Potenziamento delle 
competenze di base 

30 N. 1 Esperto di progettazione e 

programmazione robotica 
Descrizione: il modulo, eminentemente laboratoriale, introduce ai principi della meccatronica sulla 

base di esempi robotici e prevede la costruzione, la programmazione e il testing di piccolo 

dispositive robotici. Il modulo è di rafforzamento delle competenze di base informatiche. 

 

I soggetti interessati dovranno manifestare la propria volontà di partecipare alla realizzazione del 

progetto presentando una domanda in carta semplice, compilando l’allegato 1, sottoscritta dal legale 

rappresentante e completa di fotocopia di valido documento di riconoscimento. I candidati dovranno 

allegare (allegato 2) una sintetica presentazione delle proprie esperienze professionali e le proprie 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO 

Potenziamento delle competenze di base Content management system per le 

intranet scolastiche 

Potenziamento delle competenze di base Dalla meccatronica alla robotica 
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competenze in relazione al modulo a cui vorrebbero partecipare, allegando altresì il curriculum dei 

propri esperti coinvolti nel progetto. Vista l’esigenza di terminare i moduli formativi  entro la fine di 

novembre 2018, la manifestazione d’interesse e gli allegati dovrà essere indirizzata al Dirigente 

Scolastico con urgenza entro le ore 14,00 dl giorno 31 ottobre 2018 e consegnata a mano presso la 

ns. segreteria (ufficio protocollo) o tramite posta certificata all’indirizzo: 

NAIS051002@PEC.ISTRUZIONE.IT con la dicitura: Manifestazione d’interesse per la 

partecipazione alla realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. 

 

L’invio della manifestazione d’interesse di attori privati, soggetti pubblici, università, centri di 

ricerca o di formazione, associazioni e fondazioni non equivale all’accettazione della proposta 

da parte dell’Istituto. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  

In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di attori territoriali 

superiore alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà 

conto del progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali esplicitate 

nel PTOF e nel Piano di miglioramento dell’I.S.I.S. “Alfonso Casanova” di Napoli” 

 

Griglia di valutazione 

Qualità della proposta progettuale in riferimento a: Obiettivi, contenuti, 
organizzazione delle attività  

Max 35 punti 

Innovatività e originalità della proposta progettuale con particolare riferimento 
alle scelte metodologiche e formative  

Max 20 punti 

Modalità di valutazione e diffusione dei risultati  Max 10 punti 

Esperienza maturata dall’ente/associazione nella progettazione e gestione di 
progetti coerenti con le finalità del progetto e i contenuti del modulo prescelto.  

Max 10 punti 

Eventuale contributo - non oneroso - dell’ente/associazione alla progettazione, alla 
tenuta del progetto e all’allestimento e alla disponibilità di spazi per la 
realizzazione del progetto 

Max 25 punti 

 

AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO 

L’affidamento, ai soggetti selezionati, la cui proposta sarà ritenuta valida e coerente con i bisogni 

della scuola, ad insindacabile giudizio della commissione istituita ad hoc nell’istituto scolastico, 

previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del personale 

eventualmente impegnato nelle attività didattiche, verrà formalizzato tramite stipula di un accordo di 

partenariato/convenzione con gli enti/associazioni previe verifica dei requisiti di legge e delle 

competenze professionali del personale impegnato nelle attività didattiche.  

Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione individuale. 

I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e/o modifiche alle proposte 

progettuali in base alla congruenza con l’impianto progettuale generale, che resta di competenza 

dell’istituzione scolastica. 
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Questa Amministrazione si riserva di effettuare l’affidamento per i progetti ritenuti qualitativamente 

adeguati alle sue esigenze o anche di non affidarli se non rispondenti alle proprie esigenze, a suo 

insindacabile giudizio. 

 

Per la partecipazione ai partenariati e alla progettazione dei moduli formativi oggetti della 

manifestazione d’interesse non è previsto alcun compenso. Il presente avviso ha scopo 

esclusivamente collaborativo e di partenariato senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o di 

obblighi negoziali nei confronti dell’I.S.I.S. “A. Casanova” di Napoli. 

 

Al personale esperto indicato dall’ente/associazione nel partenariato/convenzione potrà essere 

riconosciuto un compenso complessivo massimo di € 70,00/ora omnicomprensivo di ogni onere e 

ritenuta di legge, in funzione dell’effettive competenze possedute e dichiarate nei curriculum vitae. 

Si sottolinea che tale compenso orario è complessivo per tutti gli esperti utilizzati in ciascuna ora del 

modulo formativo, il compenso massimo previsto è quindi dato dal compenso orario per il numero di 

ore effettivamente realizzate dagli allievi partecipanti al modulo. 
Il Dirigente Scolastico 

                             Rosaria Anna Stellato 
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Allegato 1  

AL Dirigente Scolastico 

 I.S.I.S. “Alfonso Casanova”  

P.tta Casanova, 4 

80134 Napoli 

OGGETTO: RIEDIZIONE Manifestazione d’interesse per la realizzazione del Progetto di “Inclusione 

sociale e lotta al disagio” di cui all’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/4395 del 09-03-2018. 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

Rappresentante legale del……………………………………………………………………………., 

con Sede in ……………………………………………………....….CAP…………………………. 

Via………………………………………………………………………………..n………………… 

Tel……………………………………E-mail………….……………………….…………………… 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA……………………………………………………………. 

Visto l’Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del Progetto “Inclusione sociale e 

lotta al disagio” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 / Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A “Interventi per la 

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti” dal titolo 
L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRA ACCOGLIENZA, RECUPERO, 

ATTRATTIVITÀ E NUOVE PROFESSIONALITÀ 

DICHIARA 

Di essere disponibile ad attivare una collaborazione ai fini di: 

  collaborare alla progettualità in relazione ai tipi di intervento (moduli) riconducibili alle 

specifiche Azioni previste dall’Avviso; 

 favorire attività congiunte di informazione e promozione delle sopra citate attività; 

 pubblicizzare e promuovere l’attività svolta anche in fase di realizzazione; 

per il seguente modulo ___________________________________________________________ 

 

Alla presente si allega: 

- copia leggibile del documento d’identità in corso di validità; 

- scheda/descrizione dell’idea progettuale del modulo. 

Data ______________      In fede  

    (Firma del legale rappresentante) 
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PROPOSTA PROGETTUALE 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. 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. 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561 
TITOLO PROGETTO: “L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA TRA ACCOGLIENZA, RECUPERO, 
ATTRATTIVITÀ E NUOVE PROFESSIONALITÀ 

 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 
SI ALLEGA CURRICULUM ENTE E CURICULUM ESPERTO/I 

 

DATA        FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

   

 

Denominazione partner: __________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale: _____________________________________________________________ 

e-Mail/PEC _____________________________________________________________________ 

legale rappresentante: ___________________________________________________________ 

MODULO: _____________________________________________________________________ 
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