
 

 
 

 

SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5   C.A.P. 47039 

Tel. 0541 944602 
Fax 0541 941481 

C.F. 90038920402 
Mail:  fois001002@istruzione.it 

P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it 
Web site: www.mcurie.gov.it

 
Prot. 8554/C24  

Agli Atti 
All’Albo 

                  Al Sito Web  

Bando SELEZIONE ENTE PARTNER per SVOLGIMENTO di attività riferite al progetto:  
10.1.1A‐FSEPON‐EM‐2017‐73, PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento delle 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il 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 delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo 
specifico 10. .–Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti n.7 del 26/10/2016 e del Consiglio d’Istituto n.41 del 
27/10/2016 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON "Progetti di inclusione scolastica e lotta 
al disagio" ; 
VISTO la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24 luglio 2017 del Progetto 
"inclusione sociale e lotta al disagio" presentato dall'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
Marie Curie di Savignano sul Rubicone (FC) ; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. 6037/C14 del 26/09/2017; 
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati 
dal FSE e FESR 2014/2020; 
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
VISTO l'accordo di partenariato, a titolo oneroso, prot. n°5696 del 12/11/2016 con l’Asd 
polisportiva Fano Badminton ; 



 

 
VISTA la rinuncia dell’Asd polisportiva Fano Badminton per l’espletamento delle attività del 
modulo “A scuola di volano (laboratorio di badminton)” presentata in data 08/11/2017 prot. n°7933  
VISTO che l’ASD Polisportiva Fano Badminton è l’unica società ad avere risposto allo specifico 
modulo di cui alla manifestazione di interesse prot. 5424 del 09/11/16 ; 
VISTA la possibilità di mutare qualitativamente i soggetti delle collaborazioni e che le stesse 
restano, per numero, identiche (MOA -  Avviso FSE di cui in oggetto, pag.9)  
VISTE le ulteriori note di chiarimento dell’AdG inviate con mail del 22/11/2017 ; 
RAVVISATA la necessità di procedere alla selezione di un ulteriore Ente Partner pena la non 
prosecuzione del progetto ; 
 

INDICE 
 

Bando per la selezione di n.01 ente partner per svolgere attività formativa per il seguente modulo del 
PROGETTO 10.1.1A‐FSEPON‐EM‐2017‐73 “ Il Marie Curie al Centro” : 
 

 
N° Tipologia modulo Ore previste Alunni 

  1 
Modulo di educazione motoria; sport; gioco didattico:  
DIAMO UN CALCIO ALLA DISPERSIONE 
 

30 
 

20/25 

 

La proposta progettuale deve 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. 

L’attività dovrà essere calibrata su 30 ore da svolgersi in orario extra curriculare e coinvolgerà 
20/25 alunni. 

DURATA DEL PROGETTO 
 

Il progetto nei vari percorsi formativi ed esperienziali inizierà dopo l’08/01/18 e avrà durata fino al 
termine dell’anno scolastico 2017/18. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Le associazioni sportive che intendono manifestare il loro interesse alla sottoscrizione di un accordo 
di partenariato/convenzione finalizzato alla realizzazione del modulo, 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 16/12/2017, 
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 associazioni 
sportive 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 

REQUISITO 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Qualità del progetto  
a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta progettuale 

rispetto all’offerta formativa già in essere e di integrazione con 
altri progetti della scuola. 

1. Coerente, adeguata e qualitativamente soddisfacente 

2. Poco coerente, parzialmente adeguata e qualitativamente 
sufficiente 

3. Non coerente ed adeguata e qualitativamente insufficiente 

 

 

40 

20 

0 



 

 
b) Innovatività e qualità pedagogica  

 Buona  

 Sufficiente 

 Insufficiente  

 

40 

20 

0 

c) Sistema di valutazione per la misura dell’acquisizione delle 
competenze 

 Buono 

 Sufficiente 

 Insufficiente  

 

20 

10 

0 

TOTALE 100 
 

AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO 
 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con 
l’Associazione aderente 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. 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 (FC) , 01/12/2017 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Mauro Tosi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 



 

 
 

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 associazioni 
sportive  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 seguente modulo di 30h:  
 

N° Tipologia modulo 
 
 

  1 
Modulo di educazione motoria; sport; gioco didattico:“DIAMO UN CALCIO 
ALLA DISPERSIONE “ 

 
 

 
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.  8524/C24  del 
01/12/2017 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  modulo  di  cui  in  oggetto  ,  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 

 

           

 

 Luogo e data 
  Firma e timbro (legale rappresentante) 

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 

 
 


