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Prot. n.  4028/VIII.3                                                                                           Lucera, 31/10/2018 

Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE di  INTERESSE per n.2 moduli formativi : 1.La 
danza dei miei colori;  2. Le musiche segrete  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA 
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA 
 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  
VISTO 
 il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO 
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO 
 l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  
VISTO 
 il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
VISTO 

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli 
alunni anche attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’Infanzia. Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia  
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) 
Progetto -  I cento linguaggi delle bambine e dei bambini - 
 
  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26   CUP : H23I17000050006         CIG Z00258868F 
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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTI 
 il Regolamento (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale e sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo 
(FSE); 

 
VISTO  
 il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020   Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze 
chiave degli alunni -  Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’Infanzia Sotto – azione 10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia  
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea);. 
Vista 
 la delibera del Collegio dei docenti  del 20/04/2017 relativa alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  
VISTA 
 la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto  del 13/12/201 6 : - Adesione generale alle azioni del Programma 
Operativo Nazionale 2014/2020 ;  
VISTA 
 la candidatura  N. 39887  inoltrata in data 16/05/2017; 
 VISTA  
la nota prot. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale l’Autorità di gestione ha pubblicato le 
graduatorie definitive regionali dei progetti presentati dalle scuole in riferimento all’Avviso di cui sopra;  
VISTA 
la nota ministeriale prot. AOODGEFID 38454 /29 dicembre 2017 di autorizzazione dei medesimi progetti. 
VISTA 
 la nota dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGEFID 204 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del  
progetto I CENTO LINGUAGGI DELLE BAMBINE E  E  DEI BAMBINI, codice identificativo  
 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26;  
VISTO 
 il  relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, per un importo di € 17.046,00; 
 VISTA 
 l’ assunzione al Programma Annuale E.F.2018 del finanziamento autorizzato, adottata in data 15/01/2018 
Provvedimento n.148;  
 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 “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; 
VISTE 
Le disposizioni definite nel Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 
febbraio 2017; 
VISTE  
le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, 
contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli  “ La danza dei miei colori e Le musiche segrete 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. 4016/VIII.3  del 30 ottobre 2018 finalizzata all’individuazione di partner a 
titolo oneroso, per la realizzazione delle azioni formative su indicate.  
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 dei moduli formativi 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 candidature saranno soggette a valutazione da parte di apposita Commissione nominata dal Dirigente 
scolastico. 
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,  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 le professionalità 
indicate nella sottostante tabella: 
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TIPOLOGIA  
MODULO 

TITOLO 
MODULO 

Risorse professionali 
COLLABORAZIONI 
onerose 

   
Espressività 
corporea 

LA DANZA DEI MIEI 
COLORI 
 

n.1 esperto in 
animazione teatrale 
per un totale di 10h; 
n. 1 esperto in 
psicomotricità ed 
espressività corporea 
per  
n.4 h 

 
Espressione 
creativa 

LE MUSICHE SEGRETE   n.1 esperto in 
animazione teatrale 
per un totale di 10h; 
n.1 esperto – 
psicologo per 
valutazione pre 
requisiti di lettura e 
scrittura 
 
    

 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
Le risorse professionali che si andranno a coinvolgere nei moduli formativi su indicati apporteranno uno 
specifico contributo per il raggiungimento degli obiettivi previsti, in particolare: 
La danza dei miei colori: Esperienza di danzamovimentoterapia per  ri-orientare in un continuum la visione 
di sé. Attraverso l’esplorazione delle possibilità sonore ed espressive del corpo, si promuove il benessere 
personale, attivando la relazione come stimolo alla creatività individuale e al potenziamento delle capacità 
empatiche. La body percussion, il movimento ritmico e spontaneo, attraverso l’utilizzo di oggetti mediatori 
porta alla consapevolezza del sé corporeo e permette una prima alfabetizzazione emotiva mediante una  
dimensione ludico-emozionale, integrata con altri linguaggi espressivi              
 Le musiche segrete: Il percorso sviluppa le capacità cognitivo-relazionali del bambino, liberando le sue 
capacità espressive. Ispirato metodologicamente alla ricerca euristica e creativa, offre la possibilità di 
favorire lo sviluppo linguistico espressivo come le capacità ideative e narrative del bambino, permettendo 
un’innovativa dimensione di alfabetizzazione musicale e di promozione alla lettura attraverso il gioco. 
Obiettivi che il Modulo si propone di raggiungere sono:  sviluppare la dimensione senso-percettiva,favorire 
l’espressività a livello vocale, esecutivo, relazionale e interpretativo, potenziare la creatività personale in 
relazione alle modalità esecutive. 
 
TEMPI percorso formativo e destinatari 
Data inizio prevista:  15 dicembre 2018  Data fine prevista: 9 marzo/2019;  
3. Compenso 
Per le collaborazioni onerose il compenso orario lordo onnicomprensivo   è  di   € 70,00. 
Nulla è dovuto  per l’ eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito 
alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell’ incarico. . 
 Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea ; sarà corrisposto 
successivamente all’effettivo accreditamento dei fondi all’Istituzione Scolastica, previa presentazione di 
fattura elettronica.  
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. 
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REQUISITI RICHIESTI 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; 
 La regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale; 
 il rilascio di  fattura elettronica. 
 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 
percorsi formativi: 1.La danza dei miei colori; 2. Le musiche segrete 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 15/11/2018. 
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. 
 Sono parte integrante del presente Avviso gli ALLEGATI n.1 e n.2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria Iorio 
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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 dai moduli  denominati: 
 
 

La danza dei miei colori  
 

  

  
Le musiche segrete 
 

 
 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 
__________________________________ 
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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; 
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 
_____________________________ 

7 
 


	PUBBLICAZIONE
	Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto

		2018-10-31T10:29:04+0000
	IORIO ANNA MARIA




