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- All’Albo della scuola 

- Al sito sezione dedicata PON 

 

 

Oggetto: Indagine di mercato esplorativa per l’individuazione degli operatori economici 

appartenenti al settore no profit le cui finalità statutarie rientrino nella realizzazione di attività 

formative sui temi della democrazia partecipata, dell’educazione alla cittadinanza attiva a cui 

affidare l’organizzazione e realizzazione di attività didattico-formative rivolte agli alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo grado volte alla realizzazione del progetto “Cittadini 

sostenibili” Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-314  

CUP F87I18000680007 

CIG ZE927838F8 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. n.129 del 28 agosto 2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 all.1 punto 6.2.4 Selezione di operatori 

economici mediante procedure ad evidenza pubblica; 

VISTE le linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e in particolare la procedura per il 

conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25 luglio 2017, recante “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 esplicativa MIUR AOODGEFID/4939 del 20 febbraio 2019 per l’adeguamento 

dell’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed educative; 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni o sul MePA di Consip s.p.a.; 

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

l’apprendimento” 2014- 2020; 

VISTA la comunicazione del MIUR, prot. n. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018, di 

Autorizzazione del Progetto; 
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VISTO il progetto elaborato da questa istituzione scolastica, dal titolo” Cittadini sostenibili” 

(candidatura n. 999106); 

VISTE le deliberazioni di approvazione del progetto da parte del collegio dei docenti (delibera 

n.11 del 15/05/ 2017) e del consiglio di istituto (delibera n.24 del 16 maggio 2017); 

VISTA l’approvazione del Programma annuale 2019 (delibera n.4 del 19/02/2019 Consiglio di 

Istituto) 

VISTA l’approvazione del  massimale limite di spesa sotto soglia (delibera n.5 del 19/02/2019 

del Consiglio di Istituto) 

RAVVISATA la necessità di selezionare operatori economici appartenenti  al settore no profit  

di comprovata esperienza e professionalità, per  l’efficace conduzione delle attività previste dal 

progetto; 

RAVVISATA, altresì, la necessità di selezionare diverse figure, secondo quanto previsto nel 

progetto elaborato da questa istituzione scolastica; 

CONSTATATA la complessità dei moduli formativi; 

CONSIDERATO il cronoprogramma di progetto approvato e data l’urgenza con la quale si 

rende necessario affidare le attività in oggetto; 

PREMESSO che l'obiettivo specifico del progetto 10.2.SA-FSEPON-L0-2018-314 

"Cittadini sostenibili" è il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, che in 

particolare l'obiettivo specifico nel quadro di azioni finalizzate mira al consolidamento, 

all'approfondimento e allo sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche, che 

rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di 

formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e 

interdipendente;  

PREMESSO che le azioni del presente Avviso concorrono al raggiungimento 

dell'obiettivo comune ai Paesi dell'Unione Europea di promuovere l'equità, la coesione 

sociale e la cittadinanza attiva attraverso l'inclusione nei processi formativi e  

l'integrazione  nelle comunità locali;  

CONSIDERATA la nota MIUR n. 4496 del 18/02/2019 che obbliga le istituzioni scolastiche ad 

effettuare tutte o in parte le ore di formazione previste in almeno 2 dei moduli autorizzati entro il 

31/08/2019; 

TENUTO CONTO che i primi moduli formativi del presente progetto verranno attivati 

a partire dal mese di marzo 2019  

RENDE NOTO 

 

che questo istituto, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, intende procedere 

all’affidamento diretto per l’area formativa del modulo di cui in oggetto, previa indagine di 

mercato (manifestazione di interesse) tesa a verificare la presenza di enti giuridici disponibili a 

partecipare alla procedura. 

Art.1 - Articolazione generale della proposta progettuale 

 

II progetto presentato dovrà prevedere interventi volti a studenti della Scuola Primaria e 

Secondaria di primo Grado, articolati in moduli di 30 ore ciascuno, da svolgersi con differenti 

modalità orarie, a seconda dell’ordine di scuola.  

A tale scopo si specificano le figure necessarie: 
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TIPOLOGIA DI 

SERVIZIO /FORNITURA 

Titolo modulo Destinatari 
Ore 

esperto 

Ore 

Tutor 

Figure 

aggiuntive 

Consiglio Comunale  

dei Ragazzi  

1° anno e 2° anno 

 

Alunni scuola primaria 

e secondaria di 1°grado 

 

30  1 

30  1 

Curiamo l’ambiente Alunni scuola  secondaria di 1°grado 30 30  

Mobilità si cura Alunni scuola primaria 30 
 

 
 

TOTALE comprensivo di IVA     12300,00 € 

 

Art.2 - Ambiti di intervento 

 

Si chiede di elaborare proposte progettuali (all.2) che siano coerenti con il disciplinare allegato 

alla presente indagine conoscitiva (all. 3). 

Ciascuna proposta progettuale dovrà indicare: 

▪ Tipologia e numero dei destinatari; 

▪ Finalità, obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle attività; 

▪ Metodologie, strumenti, Innovazione didattiche utilizzate; 

▪ Competenze acquisite 

▪ Modalità di valutazione e diffusione dei risultati, prospettive di scalabilità e 

replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio 

 

Art.3 – Valutazione delle proposte progettuali 

 

I soggetti interessati - oltre a presentare una proposta progettuale inerente le tipologie di 

intervento sopra descritte (all.2) - dovranno formalizzare la loro volontà di aderire al progetto 

compilando una domanda in carta semplice sottoscritta dal rappresentante legale e completa di 

valido documento di riconoscimento (all.1). 

In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di enti 

superiore alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa 

che terrà conto della qualità del progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le 

linee progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento d’Istituto. 

Griglia di Valutazione 

 

Coerenza con il PTOF della scuola Max 30 punti 

Innovazione didattiche utilizzate Max 20 punti 

Competenze acquisite dal modulo Max 10 punti 

Modalità di valutazione e diffusione dei risultati, prospettive di 

scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio 
Max 10 punti 

Miglior offerta economica (all.2) Max 30 punti 
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Questa indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non 

vincola in alcun modo l’Istituto con gli operatori che manifestano interesse, non trattandosi di 

avviso di gara o di procedura di gara: pertanto la presente richiesta non costituisce proposta 

contrattuale, non vincola in alcun modo l’IC Cavalcanti e non produce instaurazione di posizioni 

giuridiche o obblighi negoziali.  

 

Art. 4 Modalità e data presentazione delle candidature  

 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a questo Istituto entro e non oltre le ore 

11.00 del 22/03/2019 utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato 2 e 3) 

esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo: miic8em00q@pec.istruzione.it. 

L’oggetto della mail dovrà essere: “Manifestazione di interesse organizzazione formazione 

progetto Cittadini sostenibili”  

I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 029848341 

 

Art. 5 Esclusione delle manifestazione d’interesse  

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  

 a) Pervenute al di fuori del termine di presentazione previsto;  

b) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o non valido.  

Art. 6 – Affidamento e stipula dell’Accordo 

 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un contratto, 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. 

Si precisa, che questa Amministrazione si riserva di effettuare l’affidamento ai progetti ritenuti 

qualitativamente adeguati, a suo insindacabile giudizio. 

Nel caso di un’unica manifestazione di interesse l’istituto potrà rivolgersi all’unica associazione 

mediante richiesta di regolare preventivo di spesa e procedere all’affidamento diretto nel caso 

in cui l’offerta sia ritenuta congrua e vantaggiosa.  

 

Art. 7 Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente 

  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi comparativa 

delle offerte pervenute secondo il criterio del proposta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18/4/2016 n.50.  

 

Art. 8 Responsabile del procedimento  

 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

responsabile del procedimento (RUP) è il dirigente scolastico prof. Stefania Ruberto.  
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Art. 9 Forme di pubblicità  

 

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio Digitale e sul sito web, nella sezione dedicata 

al PON 2014-2020 “ Competenze di cittadinanza globale”. 

 

San Giuliano Mil.se, 11/03/2019 

 

 

 

 

f.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Stefania Ruberto 
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