U - n. 0003744 - 06/11/2018 - Uscita

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO
VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)
011 9254261 – 011 9254552
011 9255121
C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it
TOIC828007@istruzione.it

TOIC828007@pec.istruzione.it

Fiano, 5 novembre 2018

Fondi Strutturali Europei — PON Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola —
―Competenze di cittadinanza globale‖ da impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento‖ - 2014 – 2020 - prot. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del
23/03/2017- Codice identificativo Progetto: 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;
LETTERA DI INVITO per l’affidamento del percorso formativo “INSIEME…NEL
CORTILE DI…”
CUP C42H17000180006

CIG Z52259E619

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento‖ - 2014 – 2020 - prot. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017 approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014,
modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 2016 C (2016) n. 5246;
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a ―Progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa‖ del PON -FSE- ―Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento‖ Asse IObiettivo Specifico 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- prot. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017;
Vista la Nota prot.n. 10014 del 20/04/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la
regione PIEMONTE;
Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/23582 del 23/07/2018 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016,
n. 1588;
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale ―esperto‖ e relativi aspetti di
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natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Vista le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;
Vista il proprio provvedimento prot. n. 3251 del 05/10/2018 di formale assunzione al
Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 28410,00 con il quale è stato istituito
l’aggregato 04 Progetto 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;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 4/10/2018 di presa d’atto del
provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 3249 di formale assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di € 28410,00 con il quale è stato istituito l’aggregato 04
Progetto 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;
Visto la delibera punto n.2 del 3/10/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata
elaborata l’integrazione del PTOF 2016/2019 (prot. n. 3243);
Visto la delibera punto n. 3 del 3/10/2018 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati
definiti i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi dei tutor, esperti, referente
della valutazione e figura di supporto (prot. n. 3243);
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 04/10/2018 con la quale è stata approvata
l’integrazione del PTOF 2018/2019 (prot. n. 3250 del 05/10/2018);
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 04/10/2018 con la quale sono stati
deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti interni ed
esterni (prot. n. 3248 del 5/10/2018);
Visto l’avviso pubblico per il reclutamento di personale docente interno per il conferimento
dell’incarico di esperto prot. n. 3260 del 05/10/2018 riguardante altresì la selezione di
personale esperto per la realizzazione dei moduli ―INSIEME…NEL CORTILE DI…‖
Preso atto che non sono pervenute candidature da parte del personale docente interno e
che pertanto non esistono professionalità disponibili a ricoprire l’incarico
Considerato che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili
tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip
S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
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2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016);
TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto , il
coinvolgimento a titolo oneroso del territorio attraverso 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;
Ritenuto di dover utilizzare ogni strumento a disposizione di questa Amministrazione per
reperire, prioritariamente candidati esperti, interpellando soggetti giuridici che abbiano al
proprio interno le figure professionali richieste, ricorrendo alla procedura per l’acquisizione dei
servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
PRESO ATTO che all’avviso per manifestazione d’interesse riservato ad enti, associazioni, per
il reperimento di figure professionali esperti da impiegare nella realizzazione del progetto pon
―competenze di cittadinanza globale ― azione 10.2.5 ―azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali - sottoazione 10.2.5 a competenze trasversali; moduli ―Insieme..nel
cortile di….‖ prot. n. 3466 del 18/10/2018 è stato individuato come unico candidato utile
Comitato Territoriale Uisp Cirie’ Settimo Chivasso;

Il DIRIGENTE
SCOLASTICO INVITA
il Comitato Territoriale Uisp Cirie’ Settimo Chivasso a partecipare alla
realizzazione della proposta progettuale denominata “Insieme..nel cortile di….”
con proposta formativa integrata con il PTOF ed i bisogni della nostra utenza scolastica,
come individuati anche dal RAV, per favorire la partecipazione e 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 (come previsto da
circolare MIUR di riferimento).
OGGETTO
DELL’AVVISO
Presentazione di proposta progettuale formativa a carattere innovativo rientranti nelle
seguenti tipologia:
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TITOLO

MODULI
DIDATTICI

“Insieme …nel cortile Creazione di
di Fiano”
attività di gioco
“Insieme …nel cortile di movimento,
libero e
di Robassomero”
stimolato, in un
“Insieme …nel cortile contesto non
strettamente
di La Cassa”
normativo e non
“Insieme …nel cortile competitivo in
uno
di Vallo/Varisella”
spazio/tempo
extrascolastico

TOIC828007@pec.istruzione.it

n. ORE
Importo
a modulo a base
d’asta

30
ore

€ 2100,00
a modulo

destinatari

max 30
studenti a
modulo

ART. 1 – IMPORTO A BASE D’ASTA
Il dettaglio del progetto è disponibile in visione presso l’Ufficio Tecnico di questa istituzione
scolastica. L’importo a base d’asta corrisponde ad € 2100,00 pari a 30 ore a modulo (con la
presenza della figura di un esperto e di un tutor d’aula per ogni modulo). Il suddetto importo
deve intendersi comprensivo di ogni onere, ritenuta fiscale e/o previdenziale, IVA se dovuta e
qualsiasi altra spesa comunque denominata e sostenuta per la partecipazione degli esperti ai
moduli.
ART. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il Comitato Territoriale Uisp Cirie’ Settimo Chivasso può presentare regolare candidatura
compilando l’Allegato n. 1 – dichiarazione sostituiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e
s.m.i. – che dovrà essere regolarmente sottoscritta dal rappresentante legale unitamente
a valido documento di riconoscimento dello stesso – e l’Allegato n. 2 – format di
proposta progettuale.
ART. 3 – TERMINI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Le istanze dovranno pervenire mediante consegna diretta agli Uffici di segreteria – o invio
tramite
posta
elettronica
toic828007@istruzione.it)
o
certificata
(TOIC828007@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 12 del 17 novembre 2018. La
documentazione dovrà riportare la dicitura ―Domanda di partecipazione alla selezione di
esperti, o tutor o referente per la valutazione o Figura di supporto (indicare solo la funzione
per cui si concorre) bando interno prot. n. A00DGEFID 3340 del 23/3/17 Obiettivo specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - azione 10.2.5 ―Azioni volte allo
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sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 10.2.5 A Competenze trasversali CUP
C42H17000180006 (indicare solo il progetto per cui si concorre) indirizzata al Dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo di Fiano (TO).
Le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza anche per causa non
imputabile all’operatore, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il
protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’istituto scolastico non assume alcuna
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito della proposta.
ART. 4 -GRIGLIA DI VALUTAZIONE
L’istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico solo nel
caso in cui il progetto risponde pienamente alle esigenze espresse nel bando
PUNTI
Esperienza in corsi analoghi a quelli del progetto 3 Punti per ogni corso svolto (max18
presso istituzioni scolastiche
punti)
Esperienza in corsi analoghi presso
2 punti per ogni corso svolto (max 12
Enti/Associazioni pubbliche o private
punti)
Anni si attività dell’associazione nell’ambito
3 punti per ogni anno (max 15 punti)
previsto dal progetto
Qualità del progetto Max 25 punti
Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta Coerente, adeguata e qualitativamente
progettuale rispetto all’offerta formativa già in soddisfacente punti 25
essere e di integrazione con altri progetti della Non del tutto coerente, parzialmente
scuola
adeguata ma qualitativamente
sufficiente punti 10
Non coerente ed adeguata e
qualitativamente insufficiente punti 0
Innovatività e qualità pedagogica Max 20 punti
Buona
Sufficiente
Insufficiente
Sistema di valutazione per la misura dell’acquisizione delle competenze Max

TOTALE PUNTI

Buona
Sufficiente
Insufficiente

100

punti 20
punti 10
punti 0
10 punti
punti 10
punti 5
punti 0
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ART. 6 – AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO
L’affidamento
verrà
formalizzato
tramite
la
stipula
di
un
accordo
di
partenariato/convenzione qualora la proposta progettuale sia 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.
Al soggetto sarà data comunicazione e richiesta la sottoscrizione di convenzione .
I dati dell’ interessato saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
L’Amministrazione si riserva di chiedere, eventuali, integrazioni alla proposta
progettuale in base alla congruenza con l’impianto progettuale generale, che resta
di competenza dell’istituzione scolastica.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito
ufficiale della scuola all’indirizzo web www.icfiano.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina REALMUTO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Fondi Strutturali Europei — PON Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola — ―Competenze
di cittadinanza globale‖ da impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento‖ - 2014 – 2020 - prot. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017- Codice
identificativo Progetto: 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; “INSIEME…NEL CORTILE DI…”

ALLEGATO 1
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO di FIANO
VIA CASTELLO,7
10070 FIANO (TO)
Presentata dall’operatore economico Denominazione Sociale _________________________.
REFERENTE NOME e COGNOME ________________________________________________
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA:______________________________
N. TEL. ____________________________________________ N. CELL. __________
INDIRIZZO MAIL ______________________________________________________
INDIRIZZO MAIL PEC _________________________________________________
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________
NATO A _______________________________________ IL ____________________
RESIDENTE A _____________________________ IN ________________ N._______
CODICE FISCALE DICHIARANTE ________________________________________
IN QUALITA’ DI _______________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) _____________________________
SEDE LEGALE _________________________________
SEDE OPERATIVA ______________________________________________
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NUMERO DI TELEFONO ______________________ N. PEC_________________
CODICE FISCALE SOCIETA’ PARTITA I.V.A. SOCIETA’ _______________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi
paragrafi corrispondono a verità
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE:
di essere invitato alla procedura ai sensi dell’art. 95 c.3 del D. Lgs. 50/2016

A TAL FINE DICHIARA:
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni;
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico
settore di attività oggetto della gara; inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre
con la P.A. di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689 del 24/11/1981;
inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato
preventivo e di qualsiasi situazione equivalente al momento dell’offerta e nei cinque anni
precedenti ad essa; essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e
INAlL, da dimostrare, in caso di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016)
requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016)
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità.
Data ……………..
Il Legale Rappresentante ………………………….
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Fondi Strutturali Europei — PON Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola — ―Competenze
di cittadinanza globale‖ da impiegare per il progetto formativo PON FSE relativo ai Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento‖ - 2014 – 2020 - prot. AOODGEFID/Prot. n. 3340 del 23/03/2017- Codice
identificativo Progetto: 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; “INSIEME…NEL CORTILE DI…”
ALLEGATO 2
1. Destinatari Individuare la natura e il
numero dei destinatari.
2. Descrizione sintetica del modulo e
obiettivi specifici,contenuti, tempi di
svolgimento delle attività.
3. Scelte metodologiche, formative e
didattiche utilizzate/Innovazioni
4. Competenze acquisite dal modulo/
Coerenza con l’offerta formativa
5. Modalità di valutazione
6. Innovatività e Originalità ed
Inclusività della proposta progettuale
7. Replicabilità della proposta nel tempo
e nel territorio
8. Coinvolgimento delle famiglie
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