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OGGETTO: 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 – FSEPON – TO – 2017-54 interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità. CUP H21B17000310006, CIG:Z6A226D713
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

sull’ordinamento del lavoro alle

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 15 Gennaio 23016 successive modifiche e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19;
VISTE le Delibere del Collegio Docenti n. 361 del 27 Ottobre 2016 e del C. I. n. 81 del 28 Ottobre 2016 con le quali è
stata approvata l’adesione al progetto relativo all’avviso MIUR Prot. 10862 del 16/09/2016;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n° 31712 del 24 Luglio 2017
VISTA la determina a contrarre prot. n° 1031 del 28/02/2018 con la quale si dava avvio alla procedura di affidamento
diretto per i servizi relativi all’area formativa del progetto in oggetto
VISTA l’indagine di mercato condotta attraverso web
INVITA
la S.V. a partecipare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016 attraverso la
comparazione di n° 3 offerte tecnico/economiche valutate in base al curriculum dell’esperto presentato , ed a offerta
economica , da parte di altrettanti soggetti giuridici, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento diretto
sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto di cui all’oggetto per i moduli
a) n° 5 h del Modulo “Ragazzi all’opera…si va in scena!”
1. OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
L’incarico , da svolgere nel periodo orientativamente Marzo/Giugno 2018 ,avrà come oggetto la realizzazione
dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura
di docente esperto sul territorio per la mediazione culturale e l’ integrazione, per le ore e le tematiche
previste secondo la sottostante tabella:
n° Moduli

1

n° ore

5

destinatari

Alunni primaria e
secondaria I°

Struttura della formazione
Attività di mediazione linguistica e culturale e
didattico- pedagogica volta all’ insegnamento
dell’italiano, dell’italiano L2 ,adottando la didattica
inclusiva(facilitazione e semplificazione di un testo).

2. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:

Tipologia di Sevizio
AREA FORMATIVA: ESPERTO
IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO

n° di ore
totali
5

Importo orario

Importo
complessivo

70,00

350,00

350,00 (i.i)

3) IMPORTO A BASE DI RICHIESTA DI OFFERTA
L’importo stimato per l’attività di docenza è di euro 350,00(trecentocinquanta/00) omnicomprensivo di ogni
onere a carico della scuola.
ART. 4: CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
La comparazione delle offerte alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente avviso, si
svolgerà secondo il criterio dell’offerta tecnica/economica più vantaggiosa mediante comparazione dei
curriculum e valutazione del prezzo offerto.

ART. 5: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura di affidamento diretto
del contratto di cui al presente invito soggetti giuridici con specifiche competenze sulla materia della formazione con
esperienza almeno triennale di attività di mediazione con studenti/ alunni.
I soggetti partecipanti devono essere in grado di presentare uno o più esperti che intendono partecipare dichiarando che
gli stessi esperti al momento della partecipazione intrattengono rapporto di lavoro anche non dipendente con il soggetto
giuridico presentante istanza di partecipazione e di possedere comprovata pluriennale esperienza ed alta professionalità,
con spiccate abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei:


requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)

ART: 6: ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
-

-

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. 7: PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente la documentazione amministrativa, ivi inclusi i curricula (documentazione tecnica) degli esperti
formatori, ed il prezzo offerto, dovrà pervenire a mezzo consegna a mano presso l’ufficio di protocollo, o tramite pec :
piic82700g@pec.istruzione.it , con l’espresso avvertimento che non verranno ammesse alla comparazione le offerte
pervenute fuori termine e che a tal fine faranno fede la data e l’ora del protocollo di ricezione, in un unico plico chiuso,
sigillato e siglato sui lembi di chiusura riportante all’esterno la denominazione o ragione sociale completa della ditta
mittente, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 14 marzo 2018 e dovrà recare all’esterno la dicitura: “Contiene
offerta percorso formativo progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio – modulo “Ragazzi all’opera si và in
scena”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione nel
tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche indipendentemente dalla volontà del
concorrente.

Il plico, sigillato e siglato in ogni lembo dovrà contenere al suo interno:
a) dichiarazione requisiti art. 80 Dlgs. N° 50/2016 su allegato allegato 1
b) Fotocopia documento di identità del legale rappresentante
c) I curricula degli esperti presentati su formato europeo e con allegato un documento di identità
a) Offerta economica su allegato allegato 2
Non verranno altresì considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, i plichi che non rechino all’esterno
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e gli estremi completi della mittente impresa concorrente.
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche se
sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta esonerata da ogni responsabilità per eventuale
ritardo o errore di recapito.
La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione per le offerte
presentate.
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi
dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.
ART. 8: Comparazione delle offerte
La selezione, delle offerte pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, e della commissione di gara
appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le istanze di partecipazione, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
2 del Dlgs. n. 50/2016, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio di seguito riportati per un massimo di
80 punti:
- 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).
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
(max.40 punti)

2.Criteri di valutazione
Attività di mediazione e/o didattica inclusiva con studenti/
alunni svolte dagli Esperti messi a disposizione da Ente/
Associazione

Punteggio
10 punti per ogni
esperto (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. 9: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Dopo l'individuazione del soggetto giuridico destinatario dell’affidamento diretto oggetto della comparazione, la
stazione appaltante procederà all’affidamento dell’incarico attraverso una comunicazione diretta all’ente interessato e
mediante pubblicazione sul sito web .
Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta valida,
giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I,
art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

ART. 10: ONERI ED OBBLIGHI DELL'Affidatario
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del soggetto giuridico aggiudicatario, senza dar luogo ad
alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
 tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;
 tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica
dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
 l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla
realizzazione di quanto previsto.
ART. 11: SOSPENSIONE
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse
generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’affidatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso.

Art.12 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. 13: RINVIO ex LEGE
Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso riferimento a
quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico Alessandro Frosini i ed il
responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.31 del D.l.vo n.50/2016, è individuato nella persona del Direttore
dei servizi generali ed Amministrativi dott. Settembri Raffaella.
Si allega:
Allegato 1 - Istanza di Partecipazione
Allegato 2- modello offerta economica
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.

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-TO-2017-54
CUP H21B17000310006 CIG:Z6A226D713

__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 “ Ragazzi all’opera si va in scena”.

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.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Di essere in possesso di almeno 3 anni di esperienza come Ente o Associazione nel campo della
mediazione culturale ;
Di avvalersi , per la realizzazione dell’attività formativa, 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.2comma 3 del DPR 252/98;
Di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 5;
Di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta ;
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
(DURC – indicare se previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione)
Di aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

DICHIARA
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli previsti dall’art. 8 dell’Avviso, come anche dettagliato
nel curriculum dell’Ente/Associazione:

Criteri di valutazione

Nr. Anni/ nr. attività

Pregressa esperienza in attività di mediazione culturale
realizzate con istituzioni scolastiche

NR.ANNI…………….

Attività di mediazione e/o didattica inclusiva con
studenti/alunni svolte dagli Esperti messi a
disposizione dall’Ente/Associazione

Nr. attività…………..

Come previsto dal Bando, allega:
1. 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 ;
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:Z6A226D713

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 “Ragazzi all’opera si va in scena”
Per 5 ore di attività

€ …………………….(iva incl)

Luogo e data_____________________

Firma Legale Rappresentante__________________

