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ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia” 

Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata 
 

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118 

cod. fiscale: 93039220434 – Cod. meccanografico: MCIC825007 
e-mail: mcic825007@istruzione.it – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.edu.it 

 

 

 
 

Avviso AOODGEFID/9707 

 
del 27/04/2021 

Autorizzazione AOODGEFID- 

18562 del 23/06/2021 

Cod. identificativo progetto: 

 
10.2.2A-FdrPOC-MA-2021-9 

 
 

CUP.: H63D21001230007 

 

Prot. n. e data (vedi segnatura) 

Codice CUP: H63D21001230007 

 
 

 
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.icdellarobbia.edu.it 
 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI PERSONE GIURIDICHE,  PER  procedura 

di affidamento diretto per l’acquisto della prestazione del servizio di formazione relativo al 

progetto: Progetto PON/FSE “10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9” – Titolo “Social-mente, ai sensi 

dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 comma 2 lettera a)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021  “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale ““Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione 
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al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 35 del 20/05/2021 e Consiglio di 

Istituto – delibera n° 72 del 20/05/2021); 

VISTA la candidatura Prot. n° 1050677; 

 

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 natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del 29/06/2021 relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2021 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro 40.656,00 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 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; 

 

E M A N A 

Il presente Avviso  rivolto a PERSONE GIURIDICHE 

Art 1 

Il presente avviso per l’acquisto della prestazione del servizio di formazione relativo al progetto: 
10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9” – Titolo “Social-mente , ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 comma 2 
lettera a) nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, rotazione, pari opportunità e non 
discriminazione. 

Art. 2 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sotto, presso la sede della 
scrivente istituzione scolastica, o in altra sede da definire in sede contrattuale assicurando la figura di 
docente esperto d’aula per le ore e le tematiche previste secondo la sottostante tabella: 
. 

 
Titolo modulo e 

Attività 
Ore Allievi 

Finanziame 
nto modulo 

Figura 
Professionale 

Titolo di accesso 
richiesto 

Tra spazi e 
righe 

 

30  
20 2.100,00 

n. 1 Esperto 
Esperto: Laurea 
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     conseguita presso 

Conservatori del 

sistema AFAM (Nuovo 

ordinamento o Diploma 

di Conservatorio 

Vecchio Ordinamento 

ex DPR 19/2016 e DM 

259/2017) 

 
 
 
FotografarTe 

 
 

30 

 
 
 
20 

 
 

2.100,00 

 

 
 
n. 1 Esperto 

Esperto: Qualifiche 

professionali e titoli 

specialistici, compreso 

il Diploma di 

Accademia di belle arti, 

relativi alla fotografia. 

 
 

 
Nontiscordardimè 

 
 
 

30 

 

 
 
 
 
20 

 
 
 

2.100,00 

 
 
 

n. 1 Esperto 

Esperto: Qualifiche 

professionali e titoli 

specialistici, compreso 

il Diploma di 

Accademia di belle arti, 

relativi alle arti grafico- 

pittoriche  e 

scenografiche. 

 
 
 
 

 
Musicalband 

 
 
 

30 

 

 
 
 
 

20 

 
 
 

 
2.100,00 

 
 
 
 

n. 1 Esperto 

Esperto: Laurea 

conseguita presso 

Conservatori del 

sistema AFAM (Nuovo 

ordinamento o Diploma 

di Conservatorio 

Vecchio Ordinamento 

ex DPR 19/2016 e DM 

259/2017) 

 
 

 
Atletica e gioco 
outdoor 

 
 

30 

 

 
 
 

20 

 
 

 
2.100,00 

 
 
 

n. 1 Esperto 

Esperto: Laurea in 

scienze motorie e 

sportive e/o 

comprovata esperienza 

presso associazioni 

sportive affiliate al 

CONI 

 

Stay outdoor 

30 

 

 

20 

 
2.100,00 

 
n. 1 Esperto Esperto: Laurea in 

scienze motorie  e 

sportive  e/o 

     comprovata esperienza 

presso associazioni 

sportive affiliate al 

CONI 

 
 

Amici di cerAmica 

 

 
30 

 

 
 

 
20 

 
 
 

2.100,00 

 
 

n. 1 Esperto 

Esperto: Diploma 

unitamente   a 

comprovata esperienza 

nel settore della 

lavorazione  della 

ceramica. 
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Art. 3  

L’ESPERTO seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative. 

5. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
 
Art 4 

L’importo stimato per il servizio di cui sopra è 2.100,00 (DUEMILACENTO/00) omnicomprensivo di 
ritenute fiscali e previdenziali 

L’offerta verrà valutata, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del Dlgs 50/2016, esclusivamente nella parte 
tecnica riguardante i/il curriculum degli esperti proposti per la formazione, ritenendo fissa e invariabile la 
parte economica     
 
Art. 5 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo 
MCIC825007@pec.istruzione.it entro le ore 13,00 del giorno 30/01/2022 
Il dirigente scolastico si riserva di effettuare la valutazione dell’offerta appena essa perviene senza 
attendere il termine di scadenza della richiesta. 
Il soggetto invitato dovrà allegare la seguente documentazione: 
 Manifestazione di interesse Allegato 1  
  Dichiarazione requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)  
  Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari 
  Documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda 
  Documento di identità dell’esperto o degli esperti presentati  e CV firmato. 
  Offerta tecnica consistente nel curriculum dell’esperto che verrà messo a disposizione e 
relativa griglia di autovalutazione compilata (Allegato 2) 
 

Art. 6 
Gli esperti presentati dalle persone giuridiche dovranno essere in possesso dei requisiti di accesso così 
come disposti nella allegata griglia di valutazione e in conformità con l’art. 7 del Dlgs. 165/2001 
Non saranno accettate offerte con CV non corrispondenti a quanto richiesto 
 
Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle 
candidature pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, 
provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara:  

Ogni soggetto dovrà dichiarare di avere al suo interno risorse umane con competenze 
professionali adeguate, ed inviare il CV del personale che proposto. 
L’elenco dei soggetti giuridici selezionati e opportunamente graduati verrà pubblicato mediante 
affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito dell’istituzione scolastica. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro quindici giorni dalla data di affissione; decorso tale 
termine l’elenco diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione delle attività. 
 
Art. 7 
La prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 31/08/2022 cosi come da 
calendario da concordare con il Tutor scolastico e il Dirigente Scolastico. 
 
Art.8 
La ditta offerente dovrà emettere, al termine del percorso formativo, regolare fattura elettronica/ 
secondo la normativa a cui è sottoposta, specificando nel dettaglio il servizio di formazione 
effettuato.  
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Non saranno ritenute valide generiche ricevute di rimborso ovvero senza il dettaglio degli importi e 
delle causali di spesa a fronte delle quali non sarà possibile riconoscere alcun compenso 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 
sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR. 

 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Filomena Maria Greco. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icdellarobbia.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena Maria Greco 
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Allegato 1   
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA 

Oggetto : Manifestazione di interesse persona giuridica – 
ESPERTO “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 
27/04/2021. Progetto autorizzato con nota prot. AOODGEFID-18562 del 23/06/2021 dal MIUR - 
dal titolo “Social-mente” – codice “10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9” - importo finanziato pari a 
Euro 40.656,00; 

 
 
 

II sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

nato a …………………………………………………….Prov. (………………… ) il ………………………… 

 

 

residente a……………………………………………………………………………Prov. (…………………… ) 

 

 

in Via………………………………………………………………. n…………telefono …….…………………. 

 

 

Codice Fiscale ………………………………………………. 

 

 

nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società ………………………………………………… 

 

 

con sede in…………………………………………… alla via …………………………….………………………. 

 

 

P .IVA…………………………………………………………. C.F. : …………….……………………………….  

 

 

 

MANIFESTA l’interesse di partecipare alla selezione per reclutamento di esperto 

formatore per il seguente modulo;
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Esperto  

Per le attività del PON FSE dal titolo “Social-mente” – codice “10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9” 

nel/i seguente/i Modulo/i 
 

 Titolo modulo e Attività TITOLO RICHIESTO 

 
 

 
 

 
 

Tra spazi e 
righe 

Esperto: Laurea conseguita presso 

Conservatori del sistema AFAM (Nuovo 

ordinamento o Diploma di Conservatorio 

Vecchio Ordinamento ex DPR 19/2016 e DM 

259/2017) 

 
 
 

 

 

 
FotografarTe 

Esperto: Qualifiche professionali e titoli 

specialistici, compreso il Diploma di 

Accademia di belle arti, relativi alla 

fotografia. 

 
 
 

 

 

Nontiscordardimè 

Esperto: Qualifiche professionali e titoli 

specialistici, compreso il Diploma di 

Accademia di belle arti, relativi alle arti 

grafico-pittoriche e scenografiche. 

 
 

 
 

 
 
 

Musicalband 

Esperto: Laurea conseguita presso 

Conservatori del sistema AFAM (Nuovo 

ordinamento o Diploma di Conservatorio 

Vecchio Ordinamento ex DPR 19/2016 e DM 

259/2017) 

 
 

 

 
Atletica e gioco 
outdoor 

Esperto: Laurea in scienze motorie e 

sportive e/o comprovata esperienza presso 

associazioni sportive affiliate al CONI 

 
 

 

 
 
Stay outdoor 

Esperto: Laurea in scienze motorie e 

sportive e/o comprovata esperienza presso 

associazioni sportive affiliate al CONI 

 
 

Amici di cerAmica Esperto: Diploma unitamente a comprovata 

esperienza nel settore della lavorazione 

della ceramica. 
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare 
di: 

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la 
gara di appalto. 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione 
dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
Come previsto dall’Avviso, allega: 

- copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 
all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione. 

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 
test di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 
ministeriale per la gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

La propria residenza 
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altro domicilio:    
 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per 
il trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 

del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 

finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche 

e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data Firma   

 

 __________________________________ 
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Allegato 2 scheda di autovalutazione Codice progetto “10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-9” - Titolo 

progetto: “Social-mente” 

Griglia valutazione  

 

 
ESPERTO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Punteggio a cura 

del  candidato 

Punteggio a cura 
Ufficio 

 

a 
Diploma scuola secondaria attinente la 
tipologia di intervento 10 punti 

  

 
 b 

Laurea attinente la tipologia di 
intervento 

20 punti 
  

 
c 

Servizio di 

insegnamento in 

corsi/laboratori di di 

pertinenza dell’incarico 

4 punti per 

ogni 

esperienza 

Fino ad un 

massimo di 

28 punti 

  

 
 

d 

Esperienza lavorativa 

nel settore pubblico 

(Ist scolastiche) o 

privato di pertinenza 

dell’incarico 

4 punti per 

ogni 

esperienza 

Fino ad un 

massimo di 

30 

  

 
 

e 

Certificazioni/attesta

zioni rilasciate da 

Enti Pubblici / 

Associazioni attinenti 

alle discipline 

coinvolte o 

professionalità 

richieste 

 

2 punti per 

ogni 

esperienza 

 

Fino ad un 

massimo di 

12 

  

  PUNTEGGIO TOTALE   

 
 
 
 
 

Data  Firma    
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