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Esine, Prot. N. 2420/IV.5 del 04/09/2019
Oggetto: Avviso di manifestazione di interessi a presentare offerta per l’affidamento del servizio di
formazione ad esperti esterni soggetti giuridici per l'attuazione del “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. 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 – Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-243
CUP E97I17001030007

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 56/2017 disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo
Codice degli appalti pubblici”;
il Decreto Interministeriale N. 129/2018, concernente “le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
l'avviso pubblico AOODGEFID/prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 relativo ai progetti PONFSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5;
il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 998002 del 12/06/2017;
la Nota Miur n. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 con la quale vengono pubblicate le graduatorie
definitive dei progetti valutati positivamente e ammessi al finanziamento;
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23108 del 12/07/2018 con la quale è stato comunicato all’USR
Lombardia l’elenco dei progetti autorizzati e il relativo impegno di spesa per codesta Istituzione
Scolastica;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23579 del 23/072018 indirizzata specificatamente a questa
Istituzione scolastica con l’autorizzazione del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-243, la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento del progetto di questo istituto;
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario avvalersi di figure di
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
VISTA
la dichiarazione del Dirigente Scolastico dalla quale risulta la procedura di selezione di esperti
interni all’Istituzione Scolastica ha dato esito negativo;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie presenti nelle convenzioni o sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a.
VISTA
la necessita di selezionare le figure di ESPERTO ai quali conferire specifico incarico per l’attuazione
delle attività previste dal Progetto in oggetto autorizzato e finanziato;
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto ad evidenza
pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di soggetti giuridici che sono in grado di
fornire esperti con specifiche professionalità che manifestino interesse a partecipare alla procedura
di reclutamento;
tutto ciò visto e rilevato in premessa, che costituisce parte integrante del presente avviso
RENDE NOTO CHE
che questo Istituto intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti giuridici in possesso di
idonei requisiti disponibili a realizzare percorsi di formazione per l’affidamento del servizio a personale
esperto con specifiche professionalità da impiegare nelle attività di formazione e che abbiano esperienze
nell’ambito delle aree tematiche dei moduli previsti.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento o proposta contrattuale,
ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di soggetti giuridici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo di
Esine, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
1 – Oggetto dell’incarico
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi per le ore e le tematiche dei moduli
previsti per la realizzazione del progetto in oggetto:
2 - Compiti di pertinenza.
Gli Esperti nominati avranno il compito di realizzare le attività formative e saranno responsabili del processo
di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei
partecipanti. L’incarico per il ruolo di esperto prevede lo svolgimento dei compiti indicati di seguito:
- presentare, in fase di candidatura e relativamente al modulo richiesto, un progetto dettagliato del
percorso didattico-formativo coerente con i moduli relativi alla propria candidatura;
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;
- predisporre il materiale didattico necessario da utilizzare in sede di formazione;
- svolgere in presenza le azioni formative, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e metodologie
specifiche;
- nella fase di realizzazione, gestire il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma
stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi;
- realizzare le attività formative specifiche, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e
lavorando sulle competenze dei partecipanti;
- è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le
abilità specifiche dei partecipanti; l’intervento deve pertanto essere flessibile e può subire rielaborazioni
in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere;
- documentare puntualmente le attività tramite l’inserimento dei dati e dei materiali richiesti nella
Piattaforma di Gestione degli interventi (GPU) predisposta dall’Autorità di Gestione;
- occuparsi della verifica gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione;
- collaborare con i tutor e il gruppo operativo di supporto (supporto al coordinamento, progettista
esecutivo, referente per la valutazione) relative al modulo di sua competenza in relazione alle attività
formative, alle operazioni di monitoraggio, all’elaborazione delle valutazioni;
- consegnare, a conclusione dell’incarico, la documentazione delle attività svolte e la relazione finale.

3 – Articolazione generale della proposta progettuale e ambiti di intervento
Il progetto presentato dovrà prevedere interventi rivolti a studenti della scuola del primo ciclo, articolati in
moduli di 30 ore ciascuno, da svolgersi in orario extracurricolare. Le condizioni di svolgimento dei corsi (Sedi,
orari, calendario, ecc.) vengono stabilite da questo Istituto e dovranno essere incondizionatamente accettate
dagli interessati.
Modulo formativo

Destinatari

Durata
Modulo
Cittadinanza economica
n. 20-30 alunni di
30 ore in orario
Economi@mo
Scuola Secondaria di Extrascolastico,
primo grado che
da ottobre 2019 a
Attraverso questo modulo si intende frequentano le classi dicembre 2019,
offrire agli alunni un approccio
1°
secondo un
valoriale all’uso del denaro basato
calendario da
sulla responsabilità, la
definire.
consapevolezza e la legalità;
diffondere una cultura di cittadinanza
economica, attraverso l’acquisizione
di conoscenze e competenze
economiche di base; stimolare negli
alunni una riflessione sul
“valore” del denaro e sulla necessità
di gestirlo responsabilmente, per sé
stessi e per la comunità, in un’ottica
di cittadinanza consapevole;
insegnare ad usare il denaro come
crescita fondamentale del singolo
individuo e per lo sviluppo dell’intera
società; riconoscere il valore del
denaro e del guadagno; sviluppare la
consapevolezza
nell’utilizzo del denaro e del
risparmio; conoscere la banca e i
sistemi di pagamento: la banca, la
carta bancomat, la carta di credito, il
bonifico, prestiti, interessi;
valorizzare il lavoro, il reddito e i
consumi; approfondire la gestione del
denaro: i mercati finanziari, cosa è
una
banca e i principali strumenti di
pagamento; formulare ipotesi sul
denaro del futuro: nuove forme di
moneta e pagamenti elettronici;
imparare quali sono le caratteristiche
e le funzioni essenziali di bancomat,
carte di credito o prepagate e
strumenti on line, apprendendo e
ragionando su modalità di attivazione
e di spesa, limiti di sicurezza e di
utilizzo; il bilancio familiare perché
una famiglia possa soddisfare al
meglio le proprie necessità,
fronteggiare gli imprevisti con le
entrate che ha a disposizione e al
tempo stesso far rendere al meglio i
propri risparmi.

Profili e competenze
richiesti
n. 1 Esperto
per attività di
cittadinanza economica
in possesso di specifica
competenza relativa ai
contenuti del modulo.

Si precisa che:
- Il percorso formativo di ciascun modulo dovrà essere costruito in modo da privilegiare metodologie
didattiche innovative e laboratoriali, che stimolino gli studenti alla partecipazione attiva e al confronto e
favoriscano lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e organizzative. Particolare attenzione verrà rivolta
al coinvolgimento degli studenti e studentesse con difficoltà di tipo sociale o culturale utilizzando le
metodologie sopra indicate, favorendo lo sviluppo di atteggiamenti di collaborazione e promuovendo
l’arricchimento reciproco di esperienze e conoscenze riguardanti la cittadinanza attiva.
4 - Compensi
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70,00 euro/ora
omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta.
I compensi saranno commisurati all’attività effettivamente svolta comprovata dalla documentazione agli Atti
dell'Istituto (foglio firme, compilazione di quanto richiesto nella piattaforma GPU). La liquidazione del
compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito della erogazione dei fondi assegnati a
questa istituzione scolastica da parte del MIUR.
Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi si
effettuerà il pagamento delle sole ore già prestate.
5 - Termini e modalità di presentazione delle candidature
I soggetti giuridici interessati dovranno far pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica
la propria manifestazione di interesse, entro le ore 12,00 del 19 settembre 2019, redatta secondo il modello
Allegato 1, corredata della copia del documento d’identità con apposizione della firma del rappresentante
legale e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello Allegato 2, in una delle
seguenti modalità:
- consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria,
- tramite posta elettronica pec all'indirizzo bsic83800q@pec.istruzione.it o per coloro che non sono in
possesso della mail pec all’indirizzo bsic83800q@istruzione.it
6 - Motivi di esclusione delle manifestazioni di interesse
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la scadenza indicata;
b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto giuridico;
c) presentate da soggetti giuridici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle
condizioni previsti dal presente avviso;
d) presentate da soggetti giuridici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Dlgs 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
e) presentate da soggetti giuridici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con
ogni mezzo.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure.
L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere con le
fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva
competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento del servizio in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti.
7 - Indicazioni sulla procedura di affidamento
Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico procederà all’istruttoria delle manifestazioni
di interesse esaminandole contestualmente alla documentazione allegata, richiedendo, ove ritenuto
opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
Ai soggetti giuridici selezionati sarà inviata la richiesta di offerta, sotto forma di lettera di invito con i relativi

allegati. Il servizio sarà affidato sulla base dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016, utilizzando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nella lettera di
invito, senza necessità di ulteriori avvisi e/o informative;
Si precisa che l’affidamento del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, congrua
e coerente con quanto richiesto.
8 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Esine.
9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione del progetto.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni, verificare la posizione giuridico–economica del
candidato e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
L’interessato gode dei diritti di cui ai citati Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003.
10 - Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Istituzionale online e nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo
Istituto (www.icesine.edu.it)

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

