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All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
PROT.
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, DI
ENTI O ASSOCIAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO FSE –
PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.
“PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” AZIONE 10.1.1 RIDUZIONE DEL
FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA.
AVVISO DI PRE-SELEZIONE PROT. 10862 DEL 16/09/2016 – CODICE PROGETTO 10.1.1 - FSEPONTO-2017-54 .
CUP H21B17000310006 CIG: CIG ZE3226F8AB.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

VISTA

la legge n. 244 del 24/12/2007;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche“;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

IL Decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE e ss.mmi.i. sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.48 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016/2019;

VISTE

le Delibere del Collegio dei docenti n. 361 del 27/10/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 81

del 28/10/2016 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Avviso pubblico “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);

VISTA la circolare MIUR prot. AOOGDEDIG 28619 DEL 13/07/2017 con la quale si
pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti
approvati;
VISTA

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi
allegati;

VISTO

che il MIUR, con nota prot. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017, ha autorizzato e finanziato il Progetto
FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio” Azione 10.1.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Avviso di pre-selezione Prot. 10862 del 16/09/2016 – Codice Progetto 10.1.1 –
FSEPON-TO-2017-54;

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio prot.2921/a6 del 25/09/2017;

VISTE

le note MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926
Del 21/09/2017 “Iter per il reclutamento di personale esperto”;

VERIFICATA l’impossibilità di reperire internamente le professionalità idonee ;
EMANA
il presente Bando avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di Enti o
Associazioni Professionali, di comprovata esperienza e alta professionalità, per l’attuazione delle azioni
previste dal progetto FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” azione 10.1.1 riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa per lo svolgimento delle attività di Educazione Motoria , sport
e gioco didattico , inerenti alla realizzazione del modulo “Lo sport per tutti”.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di Enti o Associazioni, di comprovata esperienza e alta
professionalità, ai quali affidare le azioni previste dal progetto FSE – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” azione 10.1.1
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. avviso di preselezione prot. 10862 del 16/09/2016 – Codice Progetto 10.1.1 - FSEPON-TO-2017-54, modulo “Lo
sport per tutti” destinato agli alunni della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo
“F.Sacchetti” di San Miniato (PI), per lo svolgimento delle attività di atletica leggera. L’inizio delle
attività sarà concordato con l’Ente ed il tutor immediatamente dopo l’assegnazione dell’incarico ,
orientativamente nel periodo Aprile/Giugno 2018 . Gli incontri, per un totale di 30 ore, si terranno presso
plesso designato dell’Istituto Comprensivo e la struttura destinata all’ atletica leggera, messa a
disposizione dall’Ente.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, esclusivamente gli Enti o
Associazioni, di comprovata esperienza e professionalità, in possesso dei sotto elencati requisiti
essenziali da dichiarare utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1):

1. Ente o Associazione riconosciuta dalla FIDAL con esperienza, almeno triennale, nel campo di attività di
atletica leggera rivolta ai bambini e ai ragazzi;
2. Esperienza di collaborazioni con Istituti scolastici di 1° ciclo;
3. Presenza di istruttori di comprovata e pluriennale esperienza ed alta professionalità, con spiccate abilità
relazionali e di gestione dei gruppi.
Per l’ammissione alla selezione gli Enti o Associazioni devono produrre apposita dichiarazione
attestante :
-

-

il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del
D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti;
l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il divieto
di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 comma
3 del DPR 252/98;
il possesso dei requisiti previsti dal presente art. 2;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
(DURC ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione);
di aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum dell’Ente/Associazione o
in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile
di non far luogo all’affidamento o di prorogarne la data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i
candidati possano accampare pretese al riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La
presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nel Bando con rinuncia ad ogni eccezione.

Art. 3 - Descrizione dei compiti e attività da svolgere
L’ Ente di Formazione o Associazione Professionale assicura, attraverso i suoi formatori, la conduzione
delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i contenuti del modulo “Lo sport per
tutti”, per lo svolgimento delle attività di atletica leggera, sport e gioco didattico, con la finalità di
sviluppare e migliorare le capacità motorie di base e così influire positivamente sulla crescita
dell’autostima dei ragazzi e sulla loro integrazione nel gruppo. All’interno del progetto i formatori
messi a disposizione dall’Ente selezionato, avranno il ruolo di organizzare e gestire le attività ed inoltre
dovranno attraverso la compilazione di una scheda EX ANTE, stabilire il livello di partenza dei ragazzi ed
approntare le giuste misure per raggiungere le finalità del modulo, cioè lavorare sulla motivazione,
l’autostima, il coinvolgimento, l’integrazione e la collaborazione dei ragazzi.

Art. 4 – Contratto e Compensi
Il Contratto con l’Ente o Associazione definirà il numero degli interventi, la sede, gli orari, le scadenze
relative allo svolgimento delle attività e il corrispettivo. L’importo massimo complessivo per la
realizzazione delle attività formative oggetto del presente bando è stabilito in € 2.100,00
(duemilacento/00), IVA inclusa se dovuta, per 30 ore di attività (costo orario previsto € 70,00
omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico della scuola).
Gli Enti o Associazioni, in sede di candidatura dovranno presentare, in busta chiusa, offerta
economica compresa nell’importo massimo, formulata in base al modello All. 2.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, purché valida e giudicata congrua.
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12
novembre 2010 n. 187 si comunica il n. CIG ZE3226F8AB.
In particolare, si rammenta che l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa,
pena la nullità assoluta del contratto.
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, la Stazione
Appaltante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – ove
previsto).
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico , con funzioni di Presidente, e da due membri
da lui designati, attribuirà un punteggio globale massimo di 80 punti , sommando il punteggio attribuito:
- alle attività di collaborazione con Istituzioni scolastiche di 1° ciclo svolte e dichiarate (max.40 punti),
- al numero di istruttori coinvolti nel progetto ( max.30 punti)
- all’offerta economica (max 10 punti).
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato
nel curriculum dell’Ente/Associazione e nel modello di candidatura (All. 1).
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali
già effettuati alla data di scadenza del presente Bando.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:

1.Criteri di valutazione
Esperienze di collaborazione con Istituzioni scolastiche di 1°
ciclo

Punteggio
4 punti ogni anno di
collaborazione (max.40 punti)

2.Criteri di valutazione
Numero di istruttori in possesso dell’attestato della FIDAL
coinvolti nel progetto

Punteggio
10 punti ogni istruttore (max.30
punti)

4.Offerta Economica
Per la valutazione dell’offerta economica sarà utilizzata la seguente formula
Comp1-Comp x 10 = p
Comp1-Comp2
P = punteggio attribuito
Comp1 = prezzo massimo indicato nelle offerte ammesse
Comp2 = prezzo minimo indicato nelle offerte ammesse
Comp. = prezzo offerto dal concorrente esaminato

Punteggio

Max 10 punti

Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).
Alla domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente/Associazione, dovranno essere
allegati , pena esclusione:
• copia di un documento di identità valido d e l L e g a l e R a p p r e s e n t a n t e ;
• curriculum professionale dell’Ente/Associazione;
• dichiarazione relativa all’utilizzo del personale professionalmente qualificato per attività
previste ;
• offerta economica in busta chiusa da redigersi secondo il modello All. 2.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) piic82700g@pec.istruzione.it, o mediante consegna brevi manu all'Ufficio protocollo
della segreteria , entro e non oltre le ore 10,00 del 14 marzo 2018.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fatti terzi,a caso fortuito ,o di forza maggiore.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 10,00 del 15 marzo 2018 presso l’Ufficio di
Presidenza.
Art.8- Termini di pagamento compensi

Il compenso stabilito in fase di stipula del contratto / affidamento incarico sarà corrisposto per
le ore effettivamente svolte e rendicontate attraverso le modalità previste , solo dopo effettiva
erogazione dei fondi comunitari senza alcuna possibilità di rivalsa sull’istituzione scolastica.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. 10 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato
www.istitutosacchetti.gov.it

sul

sito

internet

di

questa

Istituzione

scolastica,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93.
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All. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL SELEZIONE PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA
COMPARATIVA, DI ENTI O ASSOCIAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL
PROGETTO FSE – PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
2014-2020. “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” AZIONE 10.1.1 RIDUZIONE
DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA.
AVVISO DI PRE-SELEZIONE PROT. 10862 DEL 16/09/2016 – CODICE PROGETTO 10.1.1 - FSEPON-TO2017-54. CUP H21B17000310006 CIG:ZE3226F8AB

__I__sottoscritt ____________________________ nat____il _________ a ____________________

prov

____ , in qualità di Legale Rappresentante dell’ Ente /Associazione __________________________________
con sede a __________________ Via ______________ n. _______ codice fiscale n° __________________ ,
Partita IVA n° ________ Telefono _________ fax ___________

e-mail _____________________

CHIEDE
l'ammissione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di Enti o
Associazioni per la realizzazione delle attività del progetto Pon –Inclusione sociale e la lotta al disagio modulo
“ Lo Sport per tutti”.
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:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità che l’Ente/Associazione:
1.
2.
3.
4.

Di essere accreditato presso la FIDAL ed in possesso di almeno 3 anni di esperienza come Ente o
Associazione nel campo dell’Atletica leggera;
Di avvalersi, per la realizzazione dell’attività di formatori di comprovata e pluriennale
esperienza e alta professionalità, con spiccate abilità relazionali e di gestione dei gruppi;
Di essere in possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt.
80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti;
Di essere esente da sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;

Di essere esente da condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2
comma 3 del DPR 252/98;
7. Di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
8. Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta ;
9. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
(DURC – indicare se previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione)
10. Di aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
6.

DICHIARA
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli previsti dall’art. 5 dell’Avviso, come anche dettagliato nel
curriculum dell’Ente/Associazione:

Criteri di valutazione
Pregressa esperienza in attività con istituzioni scolastiche
del I° ciclo di istruzione
Numero di istruttori coinvolti nel progetto in
possesso di qualifica FIDAL richiesta

Nr. Anni / nr. esperti
Nr.anni …………………
Nr Esperti………………

Come previsto dal Bando, allega:

1. Copia di un documento di identità valido de l L e g a l e R a p p r e s e n t a n t e ;
2. Curriculum professionale dell’Ente/Associazione;
3. Busta chiusa contenente l’offerta economica ,con la dicitura : All.2

Luogo e data _______________________

Firma del Legale Rappresentante e
timbro dell’Ente/Associazione

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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 “F.Sacchetti” 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” (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).

Luogo e data _______________________

Firma del Legale Rappresentante e
timbro dell’Ente/Associazione

ALL. 2
OFFERTA ECONOMICA AL BANDO PROT. …………………… PER L’INDIVIDUAZIONE,
MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, DI ENTI O ASSOCIAZIONI PER L’ATTUAZIONE
DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO FSE – PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA
AL DISAGIO” AZIONE 10.1.1 RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA
DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA. AVVISO DI PRE-SELEZIONE PROT. 10862 DEL
16/09/2016 – CODICE PROGETTO 10.1.1 - FSEPON-TO-2017-54 –
CUP H21B17000310006 CIG:ZE3226F8AB

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ in qualità di Legale rappresentante
dell’ Ente /Associazione _________________________________________
presenta la seguente offerta economica rispetto agli importi indicati all’art. 4 del Bando
Modulo “Lo Sport per tutti”
Per 30 ore di attività

€ …………………….(iva incl)

Luogo e data _______________________

Firma del Legale Rappresentante e
timbro dell’Ente/Associazione

