Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca

Prot.4527 /VIII.3

Lucera, 3 dicembre 2018
Alla Società Cooperativa Sociale “Nel paese delle meraviglie”
All’Albo Pretorio
Alla sezione PON Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26
Sito web istituzionale
Agli Atti

- 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 - 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
Codice identificativo: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-26
CUP: H23I17000050006
CIG Z00258868F
LETTERA di INVITO e DISCIPLINARE per collaborazione onerosa - modulo formativo
La danza dei miei colori
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.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59 ;
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 la semplificazione amministrativa";
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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. ;
VISTA
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 del 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.FSEPON-PU-2017-26;
TENUTO CONTO
che, come da Avviso Pubblico 1953 del 21/02/2017, è ammesso per la realizzazione del progetto il
coinvolgimento a titolo oneroso del territorio, attraverso partenariati e collaborazioni con attori privati, enti
pubblici e locali, associazioni, etc. 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 dei moduli La danza dei miei colori e Le musiche segrete è stato valutato in fase
di candidatura di avvalersi di collaborazioni onerose da parte di attori del territorio;
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CONSIDERATO
che il Collegio Unitario dei docenti nella seduta del 30 ottobre 2018 (verbale n.4) ha deliberato di procedere
all’acquisizione di manifestazione di interesse per collaborazioni onerose finalizzate alla realizzazione delle
azioni formative previste dai moduli di seguito dettagliati, valutando che:
1. le specifiche professionalità richieste non sono disponibili nell’organico dei docenti dell’Istituto;
2. tali professionalità apporteranno uno specifico contributo per il raggiungimento degli obiettivi
programmati;
TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

DESTINATARI/
Durata Modulo

Professionalità
richieste tramite Collaborazione
onerosa-

Espressività
corporea

La danza dei miei colori

23 alunni
scuola
dell’Infanzia

n.1 esperto in
animazione
teatrale, per un
totale di 10h;

30 ore

Espressione
creativa

Le musiche segrete

23 alunni
Scuola
dell’Infanzia
30 ore

n. 1 esperto in
psicomotricità ed
espressività
corporea, per
n.4 h
n. 1 esperto in
animazione
teatrale, per un
totale di 10h;
n.1 esperto
psicologo/
logopedista- per
indagine
prerequisiti di
lettura e scrittura;
per 4 ore.

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;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
VISTA
la propria Determina prot. 4016 / VIII.3 del 30 ottobre 2018 di avvio della procedura negoziata previa
consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016, finalizzata all’individuazione di
partner, a titolo oneroso, per la realizzazione delle azioni formative previste dai moduli formativi: La danza
dei miei colori e Le musiche nascoste ;
VISTO
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l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse emanato da questa Istituzione scolastica, prot. 4028/VIII.3
del 31ottobre 2018;
VISTO
il Verbale di apertura delle buste per l’acquisizione di manifestazione di interesse prot.4298 del 17/11/2018,
in relazione ai percorsi di cui sopra, da cui non risulta alcuna candidatura pervenuta in riferimento alla
fornitura di n. 1 esperto in psicomotricità ed espressività corporea, per n.4 h – modulo La danza dei miei
colori;
VISTO
L’avviso di RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE, finalizzato al reperimento di n.1 esperto in psicomotricità ed espressività corporea, per n.4
ore, prot. 4319 del 19/11/2018;
VISTA
La candidatura inoltrata dalla Società Cooperativa Sociale “Nel paese delle meraviglie” di Lucera, in data
28/11/2018, prot.4437/VIII;
VISTE
le note prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n.35926 del 21/09/2017 e n.38115 del 18/12/2017
contenenti chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTA
la delibera n. 2 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;
ACCERTATO
il possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse, prot. 4028/VIII.3 del
31ottobre 2018;
Il dirigente scolastico
INVITA la Società Cooperativa Sociale “Nel paese delle meraviglie” sita in Lucera, via Montesanto,27 a
presentare la sua migliore offerta per l’affidamento diretto , per n. 4 ore dell’area formativa ( profilo
“esperto in psicomotricità ed espressività corporea) - modulo formativo La danza dei miei colori.
La fornitura del suddetto servizio sarà regolata dalle condizioni contrattuali definite nel seguente
Disciplinare. Si specifica che il presente invito non è vincolante per l’Istituto e che la proposta formativa
presentata sarà soggetta a valutazione da apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente
scolastico.
ART.1 OGGETTO
Presentazione di proposta progettuale formativa e presentazione del curriculum dell’ esperto proposto per
l’incarico della durata di n.4 ore (quattro ore, in riferimento a ciascun modulo formativo di seguito
descritto. La risorsa professionale che si andrà a proporre dovrà apportare una specifica e certificata
competenza in psicomotricità ed espressività corporea, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi
programmati nel modulo progettuale:
La danza dei miei colori - Esperienza di danza/movimento/terapia 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
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porta alla consapevolezza del sé corporeo e permette una prima alfabetizzazione emotiva mediante una
dimensione ludico-emozionale, integrata con altri linguaggi espressivi.
Compiti dell’ESPERTO
Predisporre, in collaborazione con il docente esperto interno alla scuola e con il tutor d’aula, una
programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento.
Curare che nel registro vengano annotate giornalmente le presenze e le firme dei partecipanti, nonché
l’orario d’inizio e fine della lezione.
Assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e della classe.
Rispettare il calendario proposto dall’Istituto;
Collaborare nella realizzazione di un prodotto finale che documenti il percorso formativo.
Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare gli
del percorso formativo.
Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare la documentazione didattica.
ART. 2 IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 280,00 (duecentottanta)
omnicomprensivo di ogni ritenuta fiscale, previdenziale, erariale secondo il regime al quale è assoggettata
l’associazione. 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.
ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE
I moduli formativi sopra elencati dovranno essere realizzati nel periodo dicembre 2018 – marzo 2019 .
In caso di aggiudicazione l’Associazione è tenuta a sottoscrivere nell’Accordo/Convenzione da stipulare, l’
impegno a rispettare i termini su indicati.
ART.4 LUOGO DI ESECUZIONE
Le attività formative si svolgeranno in via prioritaria nel plesso centrale di questa istituzione, eventualmente,
all’esterno, prevedendo l’uso di ambienti e/o attrezzature messi a disposizione dall’operatore aggiudicatario
ART. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’Associazione presenterà: 1.Nota delle esperienze professionali maturate;
2. il curriculum vitae in formato europeo, per ogni esperto proposto, corredato da copia del
documento di riconoscimento e Tabella titoli Esperto
3. proposta progettuale come da Scheda Progetto (all.2)
ART. 6 TERMINI PRESENTAZIONE
L’ istanza dovrà pervenire in data 9 dicembre 2018 entro le ore 14:00.
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: fgic827004@pec.istruzione.it
Nell’oggetto della e-mail si dovrà riportare la seguente dicitura: proposta progettuale dei percorsi
formativi PON Competenze di base - Azioni specifiche per l’Infanzia;
in busta chiusa, con l’indicazione dell’oggetto su indicata, consegnata all’Ufficio Protocollo di questa
Istituzione scolastica all’indirizzo Piazza Di Vagno,8 – 71036 Lucera.
- Tramite raccomandata, indirizzata al dirigente scolastico dell’I. C. Manzoni –Radice, piazza Di vagno,8
Lucera; sulla busta va riportata la dicitura sopra indicata.
ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI
Saranno valutati:
- Esperienza dell’Associazione in percorsi formativi analoghi a quelli del progetto presso istituzioni
scolastiche
Punti 3 per ogni corso svolto (max 12 punti);
- Esperienza dell’Associazione in percorsi formativi analoghi presso Enti/Associazioni pubbliche o
private
Punti 2 per ogni corso svolto (max 8 punti);
- Anni di attività nell’ambito previsto dal progetto
Punti 3 per ogni anno (max 15 punti)
- Qualità dell’azione progettuale:coerenza e innovatività
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Max 10 punti
- Valutazione curriculum degli esperti presentati secondo i criteri indicati nell’allegata Tabella.
ART. 8 AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base della migliore offerta
didattica ed anche del prodotto finale offerto, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs 50/2016 in base ai
criteri di valutazione su indicati; l’Istituzione scolastica si riserva di aggiudicare il servizio anche in
presenza di una sola offerta e si riserva, altresì, di non effettuare l’affidamento, in caso di presentazione di
offerte non congrue o di caratteristiche progettuali non coerenti con le richiesta.
ART. 9– 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, il cui nominativo e curriculum andrà
comunicato alla Scuola contestualmente alla proposta progettuale.
L’Istituto darà comunicazione per la sottoscrizione della Convenzione .
ART.10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Maria Iorio;
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
ART. 12 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 Competenze di base –Azioni specifiche per
l’infanzia) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.

Firmato digitalmente da
ANNA MARIA IORIO

O = non presente
SerialNumber =
IT:RIONMR53M41
D643M
C = IT
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Il dirigente scolastico
Prof. Anna Maria Iorio

TABELLA TITOLI ESPERTO (ALL.1)

Punteggio attribuito
dall’associazione
TITOLI CULTURALI
1.Laurea magistrale/specialistica o
vecchio ordinamento, coerente con il
percorso formativo di riferimento

7 punti
Voto 110 e lode
6 punti
Voto 110
5 punti
Voto da 109 a 106
4 punti
Voto da 105 a 98
3 punti
Voto da 97 a 90
2 punti
Voto da 90 al minimo

2.Altra laurea

2 punti

3.Dottorato di ricerca coerente con il
percorso formativo di riferimento

3 punti
(Si valutano massimo 2 titoli)

4.Master Post-Lauream di durata
annuale (almeno 60 crediti CFU),
corso
di
specializzazione
e
perfezionamento
universitario
coerenti con il percorso formativo di
riferimento
Master Post-Lauream di durata
biennale (almeno 120 crediti CFU)
coerente con il percorso formativo di
riferimento
5.Certificazioni informatiche

1 punto
(Si valutano massimo 3 titoli)

2 punti
(Si valutano massimo 3 titoli)

1 punto (si valutano massimo
3 titoli)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Partecipazione a corsi di formazione
(per la durata di almeno 20 ore a
corso) riconosciuti dal Miur coerenti
con il profilo professionale richiesto
1.Esperienza in percorsi formativi
PON / POR coerenti con il profilo
richiesto.
2. Esperienza in progetti analoghi, per
la durata di almeno 20 ore per
esperienza documentata
TITOLI SCIENTIFICI
Pubblicazioni coerenti con il percorso
formativo
di
riferimento
per
pubblicazione edita in volume dotato
di ISBN
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1 punto
(si valutano massimo 3 titoli)

2 punti
(fino ad un massimo di 5
titoli)
1 punto
(fino ad un massimo di 5
esperienze

0,5 punti
(fino ad un massimo di 3
titoli)

Punteggio attribuito
dalla scuola

Scheda proposta progettuale ALL.2
Scheda proposta progettuale

PUNTEGGIO
Punteggio Attribuito dalla Commissione

obiettivi didattico/formativi

Contenuti e metodologie

Coerenza con il modulo progettuale della scuola

Risultati attesi e prodotto finale

Totale punteggio

Data
Firma
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