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Prot. n. 218

Foggia, 15.01.2019

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD OPERATORI ESTERNI PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER IL
PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-2 “FAI CENTRO” - CUP H75B17000450007
Bando finalizzato alla selezione di operatori nel mondo del lavoro: Associazioni, operatori economici,
aziende del terzo settore, Rete di imprese, ecc. per la realizzazione di attività formative nell'ambito del
progetto “Fai Centro” codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-2 - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – “Avviso pubblico prot.
n. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6A – Azioni di orientamento.
CIG: Z5426BF978
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

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 SocialeEuropeo;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 (Lettera C – Ulteriori modalità), in cui si
conferma la possibilità di affidamento delle attività di formazione a enti esterni in relazione alla
complessità del progetto (Associazioni altri enti del terzo settore, ecc.), tramite procedura negoziale
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU Serie Generale n.91 del 19-42016 – Suppl. Ordinario n. 10);

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

VISTO

l'Avviso pubblico, prot. n. prot. 2999 del 13 Marzo 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – “Avviso pubblico
per orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi;

VISTA

la nota del MIUR AOODGEFID/7915 del 27.03.2018, con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione
del progetto ed impegno di spesa;

VISTE

le delibere degli organi collegiali;

RILEVATA

la necessità di individuare soggetti esterni per lo svolgimento dell'attività di formazione nell’ambito
del progetto “FAI CENTRO” moduli: “Conoscersi per Orientarsi (Gruppo 1 e 2) e L’Officina delle
Competenze (Gruppo 1 e 2)”

COMUNICA CHE
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di Operatori nel mondo del lavoro, Associazioni,
operatori economici, aziende del terzo settore, Rete di imprese, ecc. per la realizzazione di attività
formative del progetto “FAI CENTRO” nell'ambito dei moduli:
- Conoscersi per Orientarsi (Gruppo 1 e 2);
- L’Officina delle Competenze (Gruppo 1 e 2).
Art. 1 - Finalità dell'avviso
L’Istituto Comprensivo “FOSCOLO-GABELLI”, considerata la complessità del progetto, intende
affidare a soggetti esterni che operano nel mondo del lavoro, a titolo esemplificativo Associazioni,
operatori economici, aziende del terzo settore, Rete di imprese,ecc., la realizzazione delle attività di
formazione previste, coerentemente alle indicazioni contenute a nota del MIUR prot.
AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 (Lettera C – Ulteriori modalità), già richiamata nella premessa.
Nello specifico, con il presente avviso, si avvia la procedura di affidamento dei moduli:





Conoscersi per Orientarsi (Gruppo1) n° 30 ore
Conoscersi per Orientarsi (Gruppo 2) n° 30 ore
L’Officina delle Competenze (Gruppo 1) n° 30 ore
L’Officina delle Competenze (Gruppo 2) n° 30 ore

I soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura, trasmettendo la
documentazione indicata all'art. 3.
Art. 2 – Requisiti
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

Requisiti in ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016;

•

Iscrizione alla Camera di Commercio, laddove previsto, per le attività di cui trattasi, in
regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale;

•

Esperienza di almeno quattro anni nella co-progettazione e realizzazione di progetti e
percorsi formativi coerenti con le attività di orientamento previste;

•

Esperienza di almeno sei anni nella progettazione, collaborazione e partecipazione a
progetti realizzati nell'ambito della programmazione PON.

Art. 3 - Modalità e data presentazione delle candidature
I soggetti che desiderano presentare la propria candidatura, ad uno o più progetti, dovranno far
pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.01.2019 pena inammissibilità della
domanda, a mezzo pec, all'indirizzo fgic86100g@pec.istruzione.it, la seguente documentazione:
•

Offerta Formativa ed innovativa coerente con le tematiche connesse al/i moduli indicati
all'Art. 1:
1. Conoscersi per Orientarsi (Gruppo 1 e 2) e
2. L’Officina delle Competenze (Gruppo 1 e 2);
•

Esperienze pregresse documentabili come richiesto nell’Art. 2;

•

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000;

•

Documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante.

Art. 4 – Pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a quindici
giorni:
•

Affissione all'albo della scuola.

•

Pubblicizzazione sul sito web della scuola http://www.icfoscologabelli.gov.it

L'amministrazione si riserva la facoltà di concludere la procedura anche nel caso in cui pervenga
una sola manifestazione di interesse valida.
Art. 5 - Cause di esclusione
Saranno escluse le candidature:
•

Pervenute oltre le scadenze fissate;

•

Mancanti del documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale;

•

Che non hanno i requisiti descritti all’Art. 2, del citato bando;

•

Con un'offerta formativa non coerente con le finalità dell’avviso.

Art. 6 - Modalità di valutazione delle candidature
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità precedentemente
descritte saranno esaminate da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, al fine
di accertare la rispondenza ai requisiti di ammissibilità specificati agli art. 2 e 3.
I soggetti che risultino in possesso dei requisiti richiesti e che avranno presentato un progetto
ammissibile ai sensi del precedente art. 1, saranno sottoposte a una procedura di valutazione,

che assegnerà i punteggi, mediante procedura comparativa di tutte le candidature pervenute,
con le seguenti modalità:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MAX.

Esperienze coerenti con le attività di orientamento previste dalla
35
proposta progettuale
Esperienze di progettazione, collaborazione e partecipazione a
35
progetti realizzati nell'ambito della programmazione PON
Qualità e innovatività dell'Offerta Formativa coerente con i progetti
30
dell’Art.1
TOTALE

100

La scuola aggiudicherà la gara anche con una sola candidatura pervenuta.
Art. 7 - Condizioni contrattuali
Le condizioni di affidamento saranno definite con apposita convenzione tra l'istituzione scolastica
ed il soggetto incaricato.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la
convenzione con gli esperti esterni o con l’Associazione che li rappresenta. Il compenso
spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di regolare ricevuta o
fattura.
Art. 9 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs 30/06/2003 e s.m.i. "codice in materia di protezione dei dati personali" il
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente
all'inserimento nell'elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e
sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o
di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico affidato o da affidare. Ai richiedenti sono
riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è
il Responsabile del Procedimento.
Art. 10 – Responsabile del procedimento e richiesta di informazioni
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fulvia Ruggiero. Eventuali
informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: Tel 0881743522 email
fgic86100g@istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
Firmato digitalmente da
FULVIA RUGGIERO

O = non presente
C = IT

