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27 /10/2016

All’Albo
Al Sito Web

Avviso pubblico
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI ACCORDO DI PARTERNARIATO PER LA
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. “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 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
Visto l’avviso prot. 10862 del 16/09/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale.
Considerata la necessità di stipulare un Accordo di partenariato con strutture e risorse culturali e sociali
del territorio quali: enti istituzionali, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione
sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, etc.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INVITA

Associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico
e religioso, terzo settore, imprese ecc, a presentare adesioni alla proposta progettuale inerente il
Programma “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 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) finalizzata alla
realizzazione delle attività presentate nel presente avviso.
Art.1 – Articolazione generale della proposta progettuale
II progetto prevede interventi volti a studenti della Scuola Secondaria di II grado articolato in moduli
(progetti formativi e didattici), ciascuno della durata minima di 30 ore da svolgersi in orario extracurricolare
da ottobre 2016 a luglio 2017. Sono previsti i seguenti moduli:
Tipo di modulo
1. Potenziamenti delle competenze di base: migliorare in matematica
2. Potenziamenti delle competenze di base: migliorare in italiano L2
3. Educazione motoria; sport; gioco didattico: dalla conoscenza di sé alla conoscenza dell’altro tra arte,
trekking e canoa
4. Educazione motoria; sport; gioco didattico: dalla conoscenza di sé alla conoscenza dell’altro tra luoghi
letterari e gioco didattico
5. Potenziamento della lingua straniera: migliorare in inglese
6. Innovazione didattica e digitale: sviluppo di competenze per la vita professionale
7. Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: produzione di project
work, esperienza scuola-lavoro

Il progetto avrà almeno 2 moduli (progetto didattico) riferito al potenziamento delle competenze di base
(tra cui anche la lingua italiana), 2 moduli di sport ed educazione motoria e uno o più moduli a scelta tra gli
altri indicati.
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 delle finalità
dell’Ente e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali esplicitate nel PTOF e nel
Piano di miglioramento d’Istituto.
L’invio della manifestazione di interesse da parte di enti istituzionali, associazioni di promozione culturale,
associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, etc.
non equivale ad accettazione della proposta da parte dell’Istituto.

Art.2 – Presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere compilata seguendo il format allegato (Allegato 1) e

dovrà essere accompagnata dalla Dichiarazione di impegno del partner di progetto (Allegato 2) corredata
da copia del documento di identità del rappresentante legale. La domanda dovrà essere presentata
esclusivamente via mail all’indirizzo: dsga@liceocaravaggio.com entro e non oltre, a pena di esclusione, le
ore 12.00 del 7 Novembre 2016. Farà fede l’orario di ricevimento della domanda in posta elettronica
certificata.

Art. 3 – Affidamento e stipula dell’Accordo

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con le
associazioni aderenti, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del
personale eventualmente impegnato nelle attività didattiche.

Firmato

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Carla Maria Cucinotta)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

All. 1
Su carta Intestata

Al Dirigente Scolastico
Liceo Artistico “Caravaggio”

Oggetto: Modulo di adesione alla Manifestazione di interesse – Progetto “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
“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 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e
di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.).

Il /la sottoscritto/a ___________________________ ____ nato/a a _____________________ il _________

residente a _____________________________________ Prov. ___________________________________

Via ___________________________________________ n. __________ CAP _________________________

in qualità di Legale Rappresentante

_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA __________________________________________________________________

Indirizzo sede legale _______________________________________________________________________

Indirizzo sede operativa (dove si svolge l’attività) _______________________________________________
CAP __________________________ Comune _________________________ Prov. ___________________
Tel. __________________________ Cell. _____________________________ Fax _____________________
e-mail ________________________________________ sito web __________________________________

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’adesione al Progetto di cui all’oggetto in qualità di______________________________

DICHIARA
sotto la propria responsabilità
1) di aver preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la “Manifestazione di
interesse per la partecipazione al progetto”;
2) di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse determina
esclusivamente l’iscrizione negli Elenchi e non impegna il Liceo Artistico Caravaggio in altro modo;
3) di essere consapevole dell’obbligo a portare a compimento quanto riportato nella “Dichiarazione di
adesione al progetto” allegato 2 e di dover sottoscrivere successivamente uno specifico Protocollo
d’Intesa;
4) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni
e dichiarazioni mendaci.

_______________________________
(luogo e data)

_________________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce i propri dati personali ha diritto
di conoscere, rettificare, aggiornare tali dati, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice
in materia di protezione dei dati personali .

_______________________________
(luogo e data)

_________________________________________
(firma per esteso e leggibile)

All. 2
Su carta intestata
Al Dirigente Scolastico
Liceo Artistico “Caravaggio”

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO

Denominazione partner
___________________________________________________________________________________
ragione sociale, CF o P. IVA
___________________________________________________________________________________

Indirizzo
___________________________________________________________________________________

Comune ____________________________________________,c.a.p. _______ prov. ______

telefono: ___________________ email _______________________________

Legale rappresentante:
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto: __________________________________________ nato a ______________ il ___________
in qualità di rappresentante legale dell’ente partner dell’Istituzione Scolastica
__________________________________________, innanzi richiamato, in relazione al finanziamento del
progetto: 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 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000

- di conoscere le prerogative del Progetto di cui all’Avviso e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare alla realizzazione del Progetto

avendo cura di realizzare le attività di:

______________________________________________________________

Trasmette in allegato alla presente domanda:
copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale;

Luogo e data
Firma e timbro (legale rappresentante)

