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Avviso pubblico
Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione di attori privati ovvero di soggetti
pubblici, quali università, centri di ricerca o di formazione che intendono aderire alla partecipazione nei
progetti sulle azioni a valere del Programma Operativo Nazionali 2014-2020

Visto
l’Avviso Quadro del MIUR del 31/01/2017, prot. AOODGEFID/950 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – con il quale
si intende fornire alle scuole, ai docenti e agli studenti il quadro complessivo di tutte le azioni che saranno
attivate nel corrente anno scolastico a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020, in modo da costituire
delle concrete opportunità a disposizione delle politiche educative del Paese, in sinergia con altre misure
sull’istruzione già definite a vari livelli, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. “Buona Scuola”, al Piano
nazionale per la scuola digitale, al Piano nazionale per la formazione e non da ultimo alle linee d’azione
europee e, in particolare, all’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Visto
che le azioni che saranno attivate a seguito del suddetto avviso quadro metteranno in campo i seguenti
strumenti:
- la promozione di percorsi di qualità per maturare efficacemente le competenze di base, ossia lingua
italiana, matematica e scienze e lingue straniere;
- la promozione di competenze trasversali e di cittadinanza globale, volte a favorire corretti stili di vita e la
sostenibilità ambientale, a sviluppare la cittadinanza digitale ed economica, a potenziare le capacità
relazionali e di dialogo e a creare consapevolezza sul patrimonio culturale, artistico e paesaggistico;
- l’incoraggiamento dell’innovazione e della creatività anche attraverso le tecnologie, allo scopo di
collegare il sapere al saper fare;
- il miglioramento dell’allineamento tra conoscenza e competenze maturate in ambito scolastico e i bisogni
sociali e professionali, anche attraverso l’acquisizione di nuove competenze, la promozione di un migliore
raccordo scuola-lavoro, il potenziamento della formazione tecnico-professionale e dell’educazione
all’imprenditorialità;
- l’impulso all’internazionalizzazione e all’interdisciplinarità della formazione e alla mobilità studentesca
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Visto

che il suddetto avviso finanzia gli interventi e i moduli riconducibili alla seguente azione:
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli studenti. Azione 10.2.5 – Azioni
rivolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d’impresa. Avviso prot. 4427 del 02/05/2017 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.
L’azione prevede lo sviluppo di progetti locali, preferibilmente in rete, anche in partenariato con enti locali,
istituzioni scientifiche e culturali, associazioni, società civile e privati che coinvolgano gli studenti in classe e
sul territorio, nella valorizzazione, attraverso la conoscenza, l’accessibilità, condivisione e la tutela del
patrimonio culturale, del paesaggio e del territorio.
Considerata
la volontà della Ns Istituzione scolastica di presentare, secondo i termini e le modalità descritte nell’avviso,
una proposta progettuale relativa agli interventi specifici
Considerato
che al fine di rafforzare l’impatto degli interventi sulla riduzione della dispersione scolastica, sarà data
particolare importanza alla capacità delle scuole di realizzare e dimostrare attività di co-progettazione con
l’intera comunità territoriale, nel pieno coinvolgimento di studenti e famiglie, tramite la promozione del
lavoro in rete con altre scuole e nell’ottica della creazione di una “comunità scolastica allargata”, insieme a
tutti gli attori del territorio
Tenuto conto
che è ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo esemplificativo, di partenariati e
collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore,
università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale,nel rispetto dei principi di
parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla
normativa in materia di contratti pubblici
Tenuto conto
che i partner devono svolgere attività volte ad amplificare l’azione della scuola, garantendo alle
studentesse e agli studenti lo sviluppo di una solida formazione iniziale che possa compensare vantaggi
culturali, economici e sociali di contesto e costituisca il volano per la loro crescita come individui e come
cittadini, attraverso metodologie didattiche innovative
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emana il presente avviso pubblico per l’acquisizione manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici
e/o privati interessati a partecipare alla realizzazione della proposta progettuale inerente il Programma
“Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle
competenze chiave degli studenti. Azione 10.2.5 – Azioni rivolte allo sviluppo delle competenze trasversali
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa

Art.1 – Articolazione generale della proposta progettuale
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II progetto prevede interventi volti a studenti della Scuola Secondaria di II grado articolato in moduli
(progetti formativi e didattici) biennali, ciascuno della durata di 30 ore, da svolgersi in orario
extracurricolare. Sono previsti i seguenti interventi:
Tipo di intervento
1. Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio.
2. Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
3. Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile
4. Educazione motoria; sport; gioco didattico (obbligatorio): dalla conoscenza di sé alla conoscenza
dell’altro tra luoghi letterari e gioco didattico
5. Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera
6. Sviluppo di contenuti curriculari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational
Resource)
7. Produzione artistica e culturale
8. Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e marginali

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 (a titolo esemplificativo) amministrazioni centrali e
locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, soprintendenze, musei,
operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, 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@lascaravaggio.it
entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del 03 luglio 2017. Farà fede l’orario di ricevimento
della domanda in posta elettronica certificata.
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I candidati, in caso di selezione positiva della proposta progettuale da parte del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, saranno successivamente invitati a presentare documentazione idonea
all’arricchimento dell’impianto progettuale.

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

Art. 4 - Disposizioni finali
Resta inteso che, in questa fase di progettazione, saranno accettate solo forme di collaborazione a titolo
gratuito e senza alcun onere per questa Amministrazione; che i rispondenti non potranno nulla pretendere
o avanzare condizioni, riserve o diritti sulle opere d’ingegno realizzate, o di quelle da loro messe a
disposizione per la fase di elaborazione delle proposte progettuali.
Tuttavia, in previsione della realizzazione degli interventi, i proponenti, successivamente potranno
presentare candidature di collaborazione, a titolo gratuito, con il Liceo Artistico Statale Caravaggio con
apposita lettera di intenti/ accordo facendo salvi i principi di trasparenza, di parità di trattamento, non
discriminazione e libera concorrenza. Questa scuola, inoltre, si riserva di interrompere in qualsiasi
momento e a proprio insindacabile giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti rispondenti
possano vantare alcuna pretesa

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

All. 1
Su carta Intestata dell’Ente o dell’Associazione
Al Dirigente Scolastico
Liceo Artistico “Caravaggio”
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Oggetto: Modulo di adesione alla Manifestazione di interesse
Con riferimento alla V.S. invito a collaborare per la progettazione di interventi formativi PON:
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 __________________________________
in relazione all’ Avviso quadro del MIUR n. 950 del 31-01-2017 sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per
la scuola” 2014/2020, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), finalizzato al miglioramento del sistema
d’istruzione ea favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze degli/delle alunni/e,
PRESENTA
La propria proposta di collaborazione, con codesto Liceo Artistico Statale “Caravaggio”, senza nulla a
pretendere e senza alcuna condizione, riserva o diritti sulle opere d’ingegno realizzate e/o messe a
disposizione, nell’attività di elaborazione delle proposte progettuali degli interventi formativi relativi al
seguente avviso PON, reperibile al link www.istruzione.it/pon:
Avviso n° 4427 del 02/05/2017 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico, scadenza 10/07/2017.
A TAL FINE DICHIARA E INFORMA CHE:
1. l’organizzazione svolge attività di...............................................................
2. può dimostrare esperienza nella promozione e costruzione di reti e partnership ed esperienza in uno o
più campi di cui al presente avviso, come di seguito descritto.......................
3. le strumentazioni e/o strutture che sono nella propria disponibilità e che verranno messe a disposizione
per l’espletamento delle attività previste dal progetto PON FSE sono........................................................

DICHIARA INOLTRE
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• che le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail e/o
pec.................................
• di aver letto l’avviso quadro MIUR, prot 950 del 31-01-2017 e l’Avviso n°4427 del 02-05.2017
• di avere letto l’avviso per la manifestazione di interesse e di accettare quanto in esso previsto
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n°196/2003, che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
SI IMPEGNA
A comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale,
alla rappresentanza, all’indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla fase di co-progettazione.
di aver preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la “Manifestazione di
interesse per la partecipazione al progetto”;
_______________________________
(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)

