Istituto Comprensivo Statale BOTTICELLI
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BOTTICELLI
SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA KASSEL E PERTINI
Via Svizzera, 9 - 50126 FIRENZE  055/6530002  055/6539119
fiic855001@istruzione.it fiic855001@pec.istruzione.it
C.F. 94188480480 http://www.icbotticelli.gov.it/

Prot. 1432 /B38b

Firenze 30/03/2018
Al Sito dell’Istituto

Oggetto: Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse per la stipula di accordo di partenariato per la
realizzazione del Progetto PON FSE Inclusione Sociale e lotta al disagio - 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 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. –
PON 10.1.1 - FSEPON-TO- 2017-41 : Fuori…classe
CUP: H11H17000120006
IL

DIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della Pubblica Amministrazione;
VISTE le norme inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
VISTO l’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
prevede il coinvolgimento di ulteriori attori del territorio (enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, CCIAA,
etc. );
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/29241 del 18 luglio 2017 con la quale si autorizza il progetto PON FSE Fuoriclasse di
questo Istituto

VISTA 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. allo scopo di avviare azioni
metodologiche innovative che coinvolgano gli studenti in situazioni concrete, realizzate anche in luoghi diversi
dai normali contesti formativi frontali, dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti
formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche
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 per interventi gratuiti relativi al Progetto PON FSE Inclusione Sociale e lotta al disagio 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 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. –
Art.1 – Articolazione generale della proposta progettuale
II progetto dovrà prevedere la collaborazione o interventi gratuiti inerenti i moduli indirizzati agli studenti dell’IC
Botticelli, durante lo svolgimento dei moduli relativi al progetto di cui in oggetto da svolgersi in orario
extracurriculare.
Art.2 – Presentazione della manifestazione di interesse
Gli Enti pubblici e/o privati che intendono manifestare il loro interesse alla sottoscrizione di un accordo di
partenariato finalizzato alla realizzazione a titolo GRATUITO di attività contemplate nell’avviso di cui in oggetto,
dovranno, a pena di esclusione dalla valutazione, presentare istanza seguendo il format allegato (Allegato 1).
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :
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1. Dichiarazione di impegno del partner di progetto (Allegato 2), corredata da copia del documento di identità del
rappresentante legale.
2. Progetto di sintesi che si intende realizzare su uno dei moduli coerente con le proprie finalità istituzionali,
seguendo il format allegato (allegato 3).
La domanda di adesione dovrà pervenire, a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 15 aprile 2018
secondo una delle seguenti modalità:
- brevi manu presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica
- via pec all’indirizzo fiic855001@pec.istruzione.it
- mediante raccomandata AR all’indirizzo IC Botticelli via svizzera 9 – 50126 Firenze.
Il plico dovrà essere sigillato e contenere la denominazione dell’Ente con l’indicazione ben chiara contiene
manifestazione d’interesse per accordo partenariato progetto PON .
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede la data indicata dal timbro postale, ma la data di
ricezione al protocollo dell’Istituzione Scolastica.
Art.3 – Valutazione delle adesioni dei Partner
In caso di presentazione di adesione da parte di un numero di enti pubblici e/o privati in numero superiore alle
necessità dell’Istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà conto della qualità del
progetto di sintesi presentato e della sua coerenza con le finalità educative del progetto di cui in oggetto. Alla
scadenza del presente bando l’Istituto provvederà a nominare una commissione giudicatrice che esprimerà il
proprio giudizio di merito sui progetti in base ai seguenti elementi che dovranno essere precisati nella domanda:
a) esperienza nel settore progettuale e nell'ambito delle attività con i minori: valutazione fino a 15 punti;
b) valore della proposta in base all’aderenza agli obiettivi previsti dall'avviso: valutazione fino a 15 punti.
La commissione giudicatrice procederà assegnando un punteggio come di seguito riportato:
- voce a ) 0 punti per NESSUNA COMPETENZA ; 5 punti per SUFFICIENTE COMPETENZA ; 10 punti per BUONA
COMPETENZA; 15 punti per OTTIMA COMPETENZA
- voce b) 0 punti per NESSUNA ADERENZA; 05 punti per SUFFICIENTE ADERENZA; 10 punti per BUONA ADERENZA,
15 punti per OTTIMA ADERENZA.
Al termine della valutazione la Commissione procederà alla redazione di una graduatoria provvisoria che verrà
pubblicata sul sito dell’istituto per 15 giorni scaduti i quali, in assenza di ricorsi la graduatoria è da intendersi
definitiva.
Art. 4 – Affidamento e stipula dell’Accordo
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato con le organizzazioni aderenti la
cui proposta progettuale sarà ritenuta valida e 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, come pure di utilizzarne solo parte, in base alla congruenza con l’impianto progettuale
generale, che resta di competenza esclusiva dell’istituzione scolastica. L’affidamento e la relativa stipula
dell’accordo di Partenariato sarà effettuata con Enti pubblici e/o privati secondo l’ordine della graduatoria di
merito redatta dalla commissione giudicatrice.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Centonze)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
39/1993
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Allegato 1
Spett. IC Botticelli
Via Svizzera 9 – 50126 Firenze
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per la manifestazione di interesse per la stipula di accordo di partenariato
per la partecipazione al Progetto PON FSE
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a ________________ Prov. (_______)il ________________________
e residente in _______________________________ Prov. (_______)CAP ____________ Via__________________________
Codice

Fiscale

__________________________________

in

qualità

di

rappresentante

legale

dell’Ente

____________________________________ con sede legale in Via _____________________________________________
CAP __________Città_____________________ (___) Codice Fiscale /p. Iva ______________________________________
Email _____________________________________ Tel ___________________________________________
ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’adesione al Progetto PON FSE Fuoriclasse in qualità di Partner
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
o di aver preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la Manifestazione di interesse per la
partecipazione al progetto ;
o di essere consapevole dell’obbligo a portare a compimento quanto riportato nella Dichiarazione di adesione al
progetto (allegato 2) e di dover sottoscrivere successivamente uno specifico accordo di partenariato;
o di dichiarare l’originalità dell’elaborato presentato con l’allegato 3;
o di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci.
Firenze, lì_______________________
______________________
(timbro e firma)
o

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce i propri dati personali ha diritto di conoscere, rettificare, aggiornare
tali dati, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali .

Firenze, lì ___________________
_______________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto_________________________________nato a________________il __.__.____,
residente a___________________ via________________________, n. ____, in qualità di legale
rappresentante dell’ente _____________________________Partita IVA/Codice fiscale n.
_______________________ con sede in ____________________

a______________________,

n. _______ c.a.p. _______ email _______________________________________ tel ___________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e
mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;
che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n
163/2006;
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;che non ha commesso errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale;
che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, di cui alla legge 68/99, art.17;
che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
in data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo
n. 81 in data 9 aprile 2008;
di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della
non menzione;
DICHIARA, INOLTRE
- di conoscere le prerogative del Progetto di cui all’Avviso e di accettarne il contenuto in ogni sua
parte;
- di impegnarsi a partecipare alla realizzazione del Progetto PON FSE Fuoriclasse avendo cura di
realizzare interventi a titolo gratuito come da prospetto allegato (allegato 3)

Firenze, lì ___________________
_______________________
(timbro e firma)
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Allegato 3

Prospetto di sintesi
Collaborazione gratuita PON FSE Fuoriclasse
Denominazione Del Progetto

Responsabile/I Del Progetto

Obiettivi

Moduli

o
o
o
o
o
o
o
o

Learning English
Sport In Strada
Scrittori In Opera
W Pinocchio
C’era Una Volta Un Pezzo Di Legno
Siamo Tutti Giamburrasca
Prendiamo Il Tempo
Nucleo Orchestrale Di Sorgane

Metodologie didattiche

Risorse Finanziarie Necessarie

PROGETTO GRATUITO

Firenze, lì ___________________
_______________________
(timbro e firma)

