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          Sito web 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A  
SOGGETTI GIURIDICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI n. 1 FORMATORE  DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “RADIO ANCH’IO” nell'ambito del PROGETTO PON-1953 del 21/02/2017- FSE- 

COMPETENZE DI BASE 

FSE–PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Autorizzazione Prot. n. 

AOODGEFID/201 del 10/01/2018. Competenze di base –codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-84 -  

“PAROLE PAROLE PAROLE: TANTE PAROLE PER COMUNICARE E CAPIRE. I CARE”.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 1953 del 21/02/2017 FSE – Competenze di base - Azioni 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea)  
VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 34/2017 del 19/04/2017 Prot. n. 3667/A19 e la Delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 16/2017 del 5/04/2017 Prot. n. 3668/A19  , con le quali è stato presentato e 
approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra; 
VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma 
telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 40415 di candidatura; 
 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 38439 del 29/12/2017 di trasmissione dell'elenco dei progetti approvati 
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per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da questo Istituto 
per un importo di € 64.712,70  
VISTA  la gestione provvisoria dell’esercizio finanziario 2019, in attesa dell’approvazione del Programma 
Annuale 2019 da parte del C.I.;  
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 di Autorizzazione del Progetto; 
VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 25/01/2018 con la quale il Collegio delibera 
l’inserimento del presente progetto nel PTOF a.s. 2018/2019; 
VISTA la delibera n. 59 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018- assunzione in bilancio del progetto; 
VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 3478/C14 del 12.04.2018, con la quale si è   
provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 44.801,10 assegnato dal MIUR per la gestione 
del Progetto PON in questione; 
VISTA la delibera n. 34 del Collegio Docenti del 30/06/2018 con la quale è stata approvata la Tabella di 
valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno e Madrelingua da coinvolgere nel PON; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto ai sensi della nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. n. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa; 

TENUTO CONTO che per l'attuazione del progetto PON FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) è 
necessario reperire un esperto Formatore che abbia requisiti e competenze professionali nelle attività 
previste dal progetto; 
VISTA  la comunicazione interna nel Collegio Docenti del 14/01/2019 punto 6) all’odg con il quale si 

richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali  di proporre la propria 

candidatura in uno dei moduli formativi indicati e che non è pervenuta nessuna disponibilità di 

personale interno con competenze adeguate; 

VISTO che all’interno della Convenzioni Consip non sono presenti alla data odierna convenzioni attive 
relative al servizio di formazione di cui necessita l'Istituto; 
VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato 

con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 

 

 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota MIUR  

prot. 487_18_all01-MOF-Procedure-di-gara-per-servizi-e-forniture del 24/01/2018; 
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PRESO ATTO che le procedure di selezione del personale interno esperto formatore e collaborazione 

plurima, sono risultate negative, e che quindi ci sia l’esigenza di selezionare soggetti giuridici a cui 

affidare i moduli formativi; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

INVITA 
 

gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di 
interesse per lo svolgimento di attività di formazione nel seguente modulo: 
 

Modulo Destinatari Competenze richieste N. ore 

RADIO ANCH’IO 

 

    ALLIEVI CLASSI 
SCUOLA SECNDARIA 

-competenze nella conduzione dei gruppi 
-competenze  nella recitazione  
-competenze nella scrittura di testi/copioni per diversi scopi 
(teatro, radio, media) 
-competenze digitali 
-realizzazione di una trasmissione radio 

   60 
 

    

 

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO 

Le azioni prevedono la realizzazione di attività formative per le quali i soggetti giuridici metteranno 

a disposizione della scuola il proprio personale e le proprie risorse umane. 

Il soggetto giuridico reclutato dovrà essere disponibile, in collaborazione col Tutor, a: 

1. Elaborare una programmazione dettagliata di tutte le attività che andrà a svolgere; 

2. Realizzare le attività formative assegnate; 

3. Partecipare con propri delegati ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle 

attività; 

4. Predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo; 

5. Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario; 

6. Documentare le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo attivato e 

lasciarne traccia nella scuola nonché inserirle nel Sistema di Gestione; 

7. Partecipare alla manifestazione finale se prevista. 

 
ART. 2 – MODALITA’/PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le attività autorizzate si svolgeranno presso le sede della scuola Secondaria di Montefano in orario 

extracurriculare, secondo un calendario da definirsi e, presumibilmente, in lezioni con cadenza 
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settimanale che dovranno essere realizzate entro il 30/06/2019. 

 
ART.3 - DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE 

I soggetti giuridici, che intendono candidarsi per l’attività di formazione dovranno presentare istanza 

corredata da: 

 Istanza di partecipazione (all. 1)  

 copia del documento di identità del rappresentante legale ; 

 Il curriculum dell’Ente. 

 

Ogni soggetto dovrà dichiarare di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali 

adeguate a svolgere l’incarico. 

 Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di      
segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 12:00 del 21/02/2019.  
 
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione (con l’indicazione di Manifestazione di interesse 
Esperto – Progetto:  10.2.2A-FSEPON-MA-2017-84 -  “PAROLE PAROLE PAROLE: TANTE PAROLE PER 
COMUNICARE E CAPIRE. I CARE”- “RADIO ANCH’IO”).   
 

-   Consegna brevi mano presso gli uffici di segreteria, in busta chiusa; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo mcic825007@istruzione.it 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva 

ricezione da parte della Scuola). 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, ovvero delle domande che 

risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae della persona giuridica. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

 

 
 
 
 
 
ART. 4 ASSEGNAZIONE 

L’assegnazione del servizio sarà all’offerta al prezzo più basso, mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con i soggetti giuridici aderenti previa 
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verifica dei requisiti e dell’individuazione del personale esperto tra i professionisti proposti in fase 

di candidatura. 

La remunerazione sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni approvate dalla 

programmazione PON 2014/2020 e non potranno essere superiori a € 70,00 per l’esperto 

formatore ad ora di lezione al lordo di IVA e/o oneri riflessi se dovuti; il costo complessivo potrà 

riguardare le azioni formative ed eventuali spese di materiale didattico per la realizzazione dei 

moduli formativi. 

 
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (EU) 2016/679   i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 

della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 

a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
ART. 6 – PUBBLICITA’E DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  

www.icdellarobbia.gov.it. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 

ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  

 
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pierina Spurio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott.ssa Pierina Spurio
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