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Prot. n. 730/VIII.3                                                                                           Lucera, 23/02/2018 

Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  -  Modulo Potenziamento delle 
competenze di base Laboratorio per ascoltare leggere e comprendere 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 :  delibera del Collegio dei docenti  
del 07/10/2016, delibera del Consiglio di Istituto  del 13/10/2016;  
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 
VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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, n. 1588; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 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. 
VISTA la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 – Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione di 
esperti; 

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 nota MIUR Prot. n. 36400 del 10/10/2017 – Pubblicazione del Manuale Operativo per la procedura di 
Avvio Progetto; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto , il coinvolgimento a titolo 
oneroso   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; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Modulo n.7 

Tipologia 
Potenziamento delle competenze di base 

Titolo 
 Laboratorio per ascoltare leggere e comprendere 

è stato valutato di attivare una collaborazione a titolo oneroso; 
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett 
b)del D.lgs. n. 50 del 2016; 
VISTA la propria Determina prot. n. 728/VIII.3 finalizzata all’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 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

EMANA 
il presente avviso pubblico finalizzato all’ acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di attori del 
territorio: associazioni, università, centri di ricerca, operatori qualificati etc , finalizzata all’individuazione 
di partner, a titolo oneroso, per la realizzazione del modulo formativo di cui sopra. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzioni di punteggio, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in 
possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione 
appaltante, alla successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo, 
senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto Comprensivo 
“Manzoni- Radice che si riserva di individuare gli operatori economici idonei, sulla base della completezza e dei 
contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera di invito a presentare la 
propria offerta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e di parità di trattamento. 
L'Istituto , si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte , il procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva fase 
della procedura senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Le professionalità dell’Associazione o Società di Promozione Sociale saranno soggette a valutazione da parte di 
apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
Il piano dei costi che sarà proposto dall’ente avrà un valore puramente orientativo. 
La stazione appaltante si riserva di  

• procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare 
alla procedura siano in numero superiore a 5. 

• Procedere, nel caso in cui venisse presentata una sola domanda, l’Istituzione Scolastica  alla 
              richiesta di proposta progettuale al singolo operatore ed eventualmente al conferimento    
              dell’incarico se l’offerta risultasse pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 di non effettuare l’affidamento, in caso di presentazione di un progetto ritenuto qualitativamente non 
adeguato. 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con il 
soggetto aderente aggiudicatario, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze 
professionali del personale impegnato nelle attività formativa, nell’eventualità dell’approvazione della 
proposta progettuale. 
Il soggetto con cui sarà sottoscritta la Collaborazione, metterà a disposizione della scuola n. 1 Esperto che 
svolgerà n. 30 ore di attività (interventi indirizzati agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado). 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato 
successivamente all’effettivo accreditamento dei fondi all’Istituzione Scolastica. 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Il modulo formativo prevede un intervento di recupero/potenziamento 
diretto ad alunni delle classi quinte della scuola Primaria e delle Prime classi della Scuola Secondaria di 1^ grado 
con difficoltà nell’acquisizione delle competenze base di ascolto - lettura - comprensione del testo. Si richiede: 
una valutazione in ingresso mediante  le  prove standardizzate MT;  unavalutazione dei “ profili  di 



apprendimento”: punti di debolezza e punti di forza; interventi di potenziamento con schede operative, audiolibri, 
software, tecnologie; selezione e adozione di strumenti compensativi per alunni con dsa; utilizzo di metodologie 
attive con ricadute anche sul benessere emotivo – relazionale dell’alunno; azioni metacognitive per promuovere 
un metodo di studio consapevole ed efficace; riflessioni  sugli scopi, le strategie dei  testi che l’alunno potrà 
incontrare durante il percorso formativo; registrazione delle abilità in uscita con una nuova somministrazione delle 
prove MT. 
Data inizio prevista  15 marzo 2018     Data fine prevista 30 giugno 2018 
SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE 
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse, quali attori del territorio :associazioni, centri di Ricerca, 
università, operatori qualificati che abbiano esperienza documentata nella ambito disciplinare e psicopedagogico 
oggetto del modulo didattico. 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per la partecipazione alla manifestazione di interesse è obbligatorio che i soggetti candidati  siano in possesso dei 
seguenti requisiti di carattere generale: 

 La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lg.vo n. 50/2016; 
 Regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale; 
 Possibilità di rilasciare fattura elettronica. Si precisa, altresì, che alle operazioni fatturate a 

partire dal 01.01.2015 si applica lo split payment (art.1, c. 629, lett. b) della L. 190/2014. 
 Requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  

   a) i requisiti di idoneità professionale; 
   b) la capacità economica e finanziaria;  
   c) le capacità tecniche e professionali. 

I soggetti che si candidano sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante al verificarsi di 
eventuali variazioni che possano intervenire in merito al possesso dei requisiti. 
MODALITA', TERMINI E CONTENUTI 
Le istanze potranno essere presentate: 
• a mezzo PEC al seguente indirizzo: fgic827004@pec.istruzione.it 
• con posta raccomandata (Istituto Comprensivo“ Manzoni- Radice”  Piazza Di Vagno 8 – 71036 Lucera (FG) 
• con consegna a mano (Istituto Comprensivo “ Manzoni- Radice”  Piazza Di Vagno 8 – Lucera ) 
Nell’oggetto della e-mail o sul plico, sigillato e controfirmato sui lembi, contenente gli Allegati, dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: 
Manifestazione di interesse - Individuazione di partner, a titolo oneroso, per la realizzazione del percorso 
formativo: Laboratorio per ascoltare, leggere, comprendere – 
 Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-2  
Le istanze dovranno essere compilate utilizzando i modelli allegati: Allegato 1 e Allegato 2 
La presentazione delle istanze dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 01/03/2018. 
L’inoltro, consegna delle istanze oltre il suddetto termine perentorio di scadenza  comporta l’esclusione dalla gara. 
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico che non assumerà alcuna responsabilità in 
caso di mancato o ritardato recapito della manifestazione d’interesse. 
La manifestazione di interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale 
rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
A conclusione dell’indagine conoscitiva si procederà ad inviare bando e lettera di invito alla 
presentazione delle offerte. 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L'Istituto Comprensivo”Manzoni- Radice” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
manifestazione di interesse alla gara di appalto e per la eventuale successiva stipula del contratto, 
saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lg.vo n. 196/2003 e 
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  
RUP 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (così come 
modificato dal D.Lgs. 56/2017), è il Dirigente Scolastico. 
PUBBLICAZIONE 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.manzoni-radice.it (Albo on line e Sezione dedicata al PON FSE 2014-2020) e 
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Maria Iorio 

http://www.manzoni-radice.it/


Allegato 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'ISTITUTO COMPRENSIVO ” Manzoni – Radice” di Lucera 
Il sottoscritto ________________ ______________________________________________________ 
titolare/legale rappresentante  
______________________________ ______________________________________________ 
con sede legale in ______________________ Indirizzo _______________________________ 
recapito telefonico ______________________ cellulare _____________________________ 
P.I. __________________________________ e C.F. _________________________________ 
e-mail _______________________________ PEC ____________________________________ 
 
in riferimento all'Avviso pubblico di Indagine di Mercato per la Manifestazione di interesse 
di questa Istituzione scolastica, 

MANIFESTA 
Il proprio interesse a partecipare all'individuazione di partner, a titolo oneroso, per la realizzazione 
delle azioni formative previste dalla proposta progettuale denominata  

Tipologia 
Potenziamento delle competenze di base 

Titolo 
 Laboratorio per ascoltare leggere e comprendere 
 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
 
 
Allega alla presente, a pena di esclusione: 
a) Allegato 2 
b) Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante. 
 
lì, ______________________________ 

         Firma del Legale Rappresentante 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 2 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO ” Manzoni – Radice” di Lucera 

 
 
Il sottoscritto _______________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 
 
dell’Associazione/Università ____________________________ con sede legale in Prov. ________  
Via ____________________________________________________  
n. P.IVA/Cod.Fisc. ____________________________________ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso odi atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n.445/2000; 

DICHIARA 
• La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferita 

all’Associazione/Società di Promozione Sociale e ai suoi legali rappresentanti; 
• Che questa Associazione/Società di Promozione Sociale è iscritta al n. ____________ del 
Registro delle Imprese di ___________________________con sede in ___________________________, 
tenuto dalla C.C.I.A.A. di ________________________ . 

1. 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; 

2. L’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di  
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui al D.Lgs. 159/2011; 

3. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale 
ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura; 

4. L’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 
25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge n. 266/2002), art. 1, c.14; 

5. Il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle 
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei 

6. confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 
7. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 

68/99. 
8. Di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, e disponibile a 

dichiarare la matricola, il numero dei dipendenti, la tipologia del contratto applicato INAIL e INPS; 
9. In ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari dichiara, in caso di aggiudicazione della gara: 
• di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal D.L.vo n. 163/2006        

e dal relativo regolamento; 
• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 

136/2010 e ss.mm.ii. e di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente 
bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti 
finanziari. 

 
 
Luogo, data _______________________________  
 

Firma del Legale Rappresentante 
_____________________________ 
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