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Prot. n. 5474/c24
Agli Atti
All’Albo
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FSE –PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
“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”.
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, 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.).
---------------------------------IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA
VISTO le norme inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
TENUTO conto della volontà della ns Istituzione scolastica di presentare, secondo i termini e le
modalità descritte nel suddetto Avviso, una proposta progettuale relativa ad interventi formativi
contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici
individuati dalla Ns istituzione
CONSIDERATO che l'avviso AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016 prevede il
coinvolgimento di ulteriori attori del territorio (enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni,
CCIAA,, ecc);
CONSIDERATA la necessità di stipulare un Accordo di partenariato con strutture e risorse
culturali e sociali del territorio quali: enti istituzionali pubblici e privati, Associazioni di
promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, enti di volontariato laico e/o
religioso, terzo settore, imprese, etc

INVITA
Gli enti istituzionali pubblici e privati, le associazioni di promozione culturale, le associazioni di
promozione sociale, le cooperative, gli enti di volontariato laico e/o religioso, gli enti del terzo
settore, e le imprese, a presentare adesione alla proposta progettuale inerente il Programma "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, 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.)
finalizzata alla realizzazione delle attività contemplate nell'avviso AOODGEFID\prot. n. 10862 del
16/09/2016.

OGGETTO DELL'AVVISO

Il progetto prevede interventi volti a studenti della Scuola articolato in moduli (progetti formativi
e didattici), ciascuno della durata minima di 30 ore da svolgere in orario extracurricolare.
Tipo di intervento (modulo)
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento della lingua straniera
Orientamento post scolastico
Innovazione didattica e digitale
Musica strumentale; canto corale
Arte; scrittura creativa; teatro
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Educazione alla legalità
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Modulo formativo per i genitori

AMBITI DI INTERVENTO

Il progetto, "Il Marie Curie al centro", che l’I.S.I.S. MARIE CURIE intende presentare prevede i
seguenti moduli, da svolgersi con contenuti e modalità innovativi.

1

Modulo per lo sviluppo delle competenze di base (lingua italiana)

Ore
previste
30

1

Modulo per lo sviluppo delle competenze di base (matematica)

30

N°

1
1
1
1
1

Tipologia modulo

Potenziamento delle competenze di base: “STUDIABILMENTE” (progetto
rivolto ad alunni DSA)
Modulo di educazione motoria; sport; gioco didattico: “A scuola di
volano“ (Laboratorio di badminton)
Modulo di educazione motoria; sport; gioco didattico: “Volley a scuola“
(Laboratorio di Pallavolo)
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali: “Scarpa a scuola” (Laboratorio sulla calzatura)
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali: Cercando la città di Savignano (Laboratorio fotografico di ricerca

30
30
30
30
30

d’ambiente)

Si chiede in particolare l’elaborazione di proposte che afferiscano alle seguenti azioni:
N°
1
1
1
1
1

Tipologia modulo
Potenziamento delle competenze di base: “STUDIABILMENTE” (progetto
rivolto ad alunni DSA)
Modulo di educazione motoria; sport; gioco didattico: “A scuola di
volano“ (laboratorio di badminton)
Modulo di educazione motoria; sport; gioco didattico: “Volley a scuola“
(Laboratorio di pallavolo)
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali: “Scarpa a scuola” (Laboratorio sulla calzatura)
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali: Cercando la città di Savignano (Laboratorio fotografico di ricerca

Ore
previste
30
30
30
30
30

d’ambiente)

Tali proposte devono prevedere l’utilizzo di modalità didattiche laboratoriali di tipo innovativo
anche in contesti “diversi” dall’aula. Le attività proposte devono soddisfare l’obiettivo formativo di
prevenire e contrastare la dispersione scolastica, valorizzando la scuola come comunità attiva,

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie, con la
comunità locale garantendo l’ apertura pomeridiana delle scuole.

Ogni attività, destinata a gruppi di 20/25 alunni, dovrà essere calibrata su 30 ore da svolgersi in
orario extra curriculare. Ciascuna associazione potrà offrire la propria disponibilità per un massimo
di 2 (due) moduli.
DURATA DEL PROGETTO
La durata del progetto nei vari percorsi formativi ed esperienziali che verranno progettati, se sarà
valutato positivamente e quindi autorizzato e finanziato, avrà durata fino al termine dell’anno
scolastico 2016/17, con possibilità di estensione agli anni successivi previa la pubblicazione di
ulteriore avviso pubblico da parte della competente Direzione Generale del MIUR.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le associazioni di promozione culturale, le associazioni di promozione sociale, le cooperative,
gli enti di volontariato laico e/o religioso, gli enti del terzo settore, e le imprese che intendono
manifestare il loro interesse alla sottoscrizione di un accordo di partenariato finalizzato in caso di
approvazione dell’intervento alla realizzazione a titolo oneroso dovranno presentare regolare
candidatura compilando - l’allegato A (manifestazione d’ interesse), predisposto e allegato al
presente avviso, e l’allegato B (curriculum del progetto).
TERMINI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La proposta di candidatura, allegato A e B, debitamente compilata e sottoscritta compresa di valido
documento di riconoscimento dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12/11/2016,
attraverso uno dei seguenti canali:
1) Invio tramite posta elettronica al seguente indirizzo: fois001002@istruzione.it.
Nell’oggetto della Mail è necessario riportare la seguente dicitura: “Presentazione
candidatura FSE –PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020”
2) consegna brevi manu presso la segreteria della scuola in un plico chiuso con indicazione del
mittente e dicitura “Presentazione candidatura FSE –PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato.

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 della qualità del progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee
progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento d’Istituto (vedere allegato B).
Griglia di Valutazione
Descrizione sintetica del modulo e obiettivi specifici,
contenuti, tempi di svolgimento delle attività
Scelte metodologiche, formative e didattiche,
utilizzate
Sistemi di valutazione

Max 40 punti
Max 40 punti
Max 20 punti

AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con le
associazioni aderenti la cui proposta progettuale sarà ritenuta valida ed allineata ai bisogni
dell’Istituto nonchè, 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.
I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
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.
In assenza di manifestazioni di interesse compatibili sia con gli obiettivi sopra individuati che con
gli obiettivi specifici dell’Avviso pubblico PON-FSE sopra richiamato, l’Istituto “Marie Curie” si
riserva di attivare contatti diretti al fine di reperire i soggetti con cui stipulare progettare e
realizzare le convenzioni per la realizzazione delle finalità previste dal presente avviso.

Savignano sul R/ne 09/11/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Mauro Tosi
Firmato digitalmente

Allegato A –Manifestazione di Interesse
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - FSE Asse I – Istruzione 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.).
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016 - “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”.

Al Dirigente Scolastico
dell’ I.S.I.S. "Marie Curie"
Via Togliatti, 5, Savignano sul R/ne
Email: fois001002@istruzione.it

OGGETTO: AVVISO esplorativo volto ad acquisire Manifestazione di interesse, da parte di soggetti
istituzionali, enti, associazioni ed istituzioni educative finalizzata alla stipula di convenzione per la
realizzazione degli interventi previsti dall’avviso pubblico del MIUR, 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, del 16/09/16 prot. 10862
Il sottoscritto (nome) (cognome)……………………………………………………………………………………………
nato a………………………………………………… Prov………………….. il…………………. /…….. /………………….
e residente in………………………………………………………………. via…………………………………………….n°…
nella qualità di Rappresentante legale del soggetto/ente/istituzione (indicare la denominazione
completa) ………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in…………………………………. Via …………………………….n° ………e sede amministrativa nel
Comune di…………………………………….. Prov……………… Via …………………………………………n° …………
CAP ……………….tel……………………….. Email …………………………………………….Codice fiscale/Partita IVA
…………………………………………………………

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico per la
realizzazione del/i seguente/i moduli di 30h:

N°
1
1
1
1
1

Tipologia modulo
Potenziamento delle competenze di base: “STUDIABILMENTE” (progetto rivolto
ad alunni DSA)
Modulo di educazione motoria; sport; gioco didattico: “A scuola di volano“
(Laboratorio di badminton)
Modulo di educazione motoria; sport; gioco didattico: “Volley a scuola“
(Laboratorio di pallavolo)
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali: “Scarpa a scuola” (Laboratorio sulla calzatura)
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni
territoriali: Cercando la città di Savignano (Laboratorio fotografico di ricerca
d’ambiente)

Barrare con una X (max 2 moduli)
Inoltre
• consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000,
• della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità,
• consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo
scrivente soggetto/ente/istituzione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni
contenute nell’avviso esplorativo emanato da codesta istituzione scolastica, prot. n. 5424/c24-------- del
09/11/2016 di essere:
• in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso avviso
• di svolgere i seguenti fini istituzionali: ………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
SI IMPEGNA a stipulare, in caso di ammissione al finanziamento della proposta inoltrata dalla scuola,
una specifica convenzione/accordo per puntualizzare i dettagli operativi.

Data

Titolare/Legale Rappresentante

ATTENZIONE Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e
riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC /email in formato PDF. Con
le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.

Allegato B

CURRICULUM ENTE E PROGETTO

BREVE DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA MATURATA IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ PER CUI SI
EFFETTUA LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PROPOSTA PROGETTUALE: TITOLO, BREVE DESCRIZIONE

OBIETTIVI, CONTENUTI, ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

INNOVATIVITÀ E ORIGINALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE SCELTE METODOLOGICHE E FORMATIVE

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

EVENTUALI CONTRIBUTI A TITOLO NON ONEROSO

Luogo e data
Firma e timbro (legale rappresentante)

