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LETTERA DI INVITO per l’affidamento del percorso formativo: POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE - Laboratorio per ascoltare leggere comprendere  
 
VISTO 
 che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 
17/12/2014, il MIUR avente titolarità sull’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo, ha emesso l’avviso 
pubblico prot. n.AODDGEFFID/10862 del 16/09/2016  finalizzato alla riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica;   
VISTE 
 le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F.  in caso di ammissione al finanziamento;  

  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
Per la scuola – competenze  e ambienti per l’apprendimento 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, avente 
titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. 
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 nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche - Asse I – Istruzione – 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. Titolo Progetto - Costruiamo l’inclusione attraverso il successo formativo - 
Autorizzazione MIUR  prot.   AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017  
Codice identificativo  10.1.1A-FSEPONPU2017-2     CUP  H24C17000220006 



 
 
VISTA 
 la candidatura  N. 21602 inoltrata in data  14- 11 -2016; 
PRESO ATTO 
 della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/7/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
Regione Puglia;  
VISTA 
 la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-2 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per 
un importo complessivo di € 43.656,00 
VISTO 
l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;   
VISTE 
 le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’Avviso prot. 
AOODGEFID/10862 del 16 Settembre 2016 per la realizzazione di progetti di “Inclusione sociale e 
lotta al disagio”; 
VISTE 
 le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016; 
VISTI 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  
VISTA  
 l’ assunzione al Programma Annuale E.F.2017 del finanziamento autorizzato, adottata in data  25/07/2017   
prot.3162;     
VISTE  
le note MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 e 
prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 contenenti chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti a valere sul FSE; 
VISTA la delibera n.del 07/02/2018  del Collegio dei Docenti  con la quale sono stati proposti i criteri di 
selezione delle risorse professionali interne/esterne  e la delibera  n.3 dell’08 febbraio  2018 del Consiglio di 
Istituto con la quale tali criteri sono stati approvati; 
VISTE la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016; 
VISTA la nota MIUR 00034815 del 02/08/2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –2020 – Attività di formazione – 
iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. Chiarimenti”; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del modulo formativo “Laboratorio per ascoltare, leggere e 
comprendere” riferito al progetto - Costruiamo l’inclusione attraverso il successo formativo - 10.1.1A-
FSEPON-PU-2017-2   è stata accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, in quanto nessun 
candidato interno ha risposto all’Avviso pubblicato in data 13/02/2018, prot. n.576/VIII.3 
VISTE le disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ; 
VISTA la propria determina di nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n.372 /VIII.3 del 
30/01/2018;  
TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto , il coinvolgimento a 
titolo oneroso del territorio attraverso 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; 



 
VISTO che in fase di presentazione del progetto è stata inserita una  Collaborazione a titolo oneroso con lo 
Studio di Psicologia e Riabilitazione - dott.ssa Annamaria Antonucci  per la realizzazione del modulo 
formativo in oggetto, in considerazione che lo Studio con sede a Foggia opera  nel campo della 
psicopatologia dell’apprendimento e si occupa di Disturbi dell’Apprendimento, Difficoltà di studio e ADHD 
e  a tal fine ha collaborato con questa scuola e le scuole del territorio nella realizzazione del PROGETTO F-
3-FSE02_POR_PUGLIA-2013-57 e   in diverse azioni formative, anche attivando a titolo gratuito 
Sportelli d’ascolto per docenti e genitori; 
VISTO l’Avviso pubblico per  Manifestazione di Interesse, prot. 748 del 23/02 emanato da questo 
Istituto per l’individuazione di partner a titolo oneroso, per la realizzazione delle azioni formative previste 
dal  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 
16/09/2016. – Modulo  Laboratorio per ascoltare leggere e comprendere; 
Vista la candidatura inoltrata dallo Studio  di Psicologia e Riabilitazione -  prot. 858/VIII.3 del 01/03/2018; 
VISTO che dall’ indagine di mercato effettuata tramite Avviso di Manifestazione non risultano candidature 
da parte altri attori del territorio in grado di rispondere al bisogno formativo individuato  per la realizzazione  
del modulo progettuale di cui sopra;  
ACCERTATO il possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso prot. 748 del 23/02/018; 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 INVITA lo Studio  di Psicologia e Riabilitazione  di Foggia a presentare una proposta progettuale per la 
realizzazione del modulo formativo - Laboratorio per ascoltare , leggere e comprendere. 
Si specifica che il presente invito non è vincolante per l’Istituto e  che la proposta formativa presentata sarà 
soggetta a valutazione da parte del Dirigente e del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, operante nella scuola. 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
Presentazione di proposta progettuale formativa a carattere innovativo in riferimento al modulo di cui sopra, 
già descritto nell’Avvviso  Pubblico per Manifestazione di interesse. 
 
ART. 1 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo a base d’asta corrisponde ad  € 2.100,00 pari a 30 ore di prestazione di n.1 esperto. 
 
ART. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Lo Studio  presenterà la propria proposta   compilando  il format di proposta Progettuale, di seguito allegato 
(Alllegato1)   
 
ART. 3 – TERMINI PRESENTAZIONE  
L’ istanza dovrà pervenire in data 8 Marzo 2018 entro le ore 13:00: 
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: fgic827004@pec.istruzione.it   

Nell’oggetto della e-mail si dovrà riportare la seguente dicitura: proposta progettale  per  la realizzazione 
del percorso formativo: Laboratorio per ascoltare, leggere . PON Inclusione; 
 

-  in busta chiusa consegnata all’l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione scolastica all’indirizzo Piazza 
Di Vagno,8 – 71036 Lucera. Sulla busta va riportata la dicitura sopra indicata.   

ART. 4 -GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
L’istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico solo nel caso in cui il progetto 
risponda pienamente alle esigenze espresse nel bando. 
Saranno valutati: 
- Esperienza in corsi analoghi a quelli del progetto presso istituzioni scolastiche 

3 Punti per ogni corso svolto (max18 punti) 
- Esperienza in corsi analoghi presso Enti/Associazioni pubbliche o private 
       2 punti per ogni corso svolto (max 12 punti) 
- Anni si attività  nell’ambito previsto dal progetto 

 3 punti per ogni anno (max 15 punti) 
- Qualità del progetto: 

mailto:fgic827004@pec.istruzione.it


Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta progettuale,  rispetto all’offerta formativa già in essere e di 
integrazione con altri progetti della scuola. 
 
Innovatività e qualità pedagogica. 
Sistema di valutazione per la misura dell’acquisizione delle competenze 
Max 10 punti 
 
ART. 6 – AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO 
 
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di una convenzione qualora la proposta sarà ritenuta 
valida  e in linea con i  bisogni dell’Istituto nonché,  previa verifica  del possesso delle competenze 
professionali del personale da impegnare nelle attività, i cui nominativi e curricula vanno comunicati 
alla Scuola contestualmente alla proposta progettuale. 
 L’Istituto   darà  comunicazione per la sottoscrizione della Convenzione . 
 
I dati dell’ interessato saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 
scuola, all’indirizzo web : www.manzoni-radice.it 
 

                                                       La dirigente scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Iorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

ALLEGATO 1   

                                                                                                      Alla Dirigente Scolastica 

       Istituto Comprensivo “Manzoni-Radice” 

         L U C E R A 

 

                                                                                                

LETTERA DI INVITO  “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: Laboratorio per 
ascoltare ,leggere e comprendere.   Presentazione proposta progettuale 
 
1. Descrizione sintetica del modulo e obiettivi specifici,contenuti, tempi di svolgimento delle attività. 
2. Scelte metodologiche, formative e didattiche utilizzate/Innovazioni 
4. Competenze acquisite  
5. Modalità di valutazione 
6. Innovatività e Inclusività della proposta progettuale 
7. Replicabilità della proposta nel tempo e nel territorio 
8. Coinvolgimento delle famiglie 
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