
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO
VIA SPINELLI – 84088 SIANO (SA)-

☎. 081/5181021-081/5181355 - C.F. 95140330655
e mailSAIC89800D@ISTRUZIONE.IT, SAIC89800D@PEC.ISTRUZIONE.IT,

www.istitutocomprensivosiano.gov.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A

Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze

di cittadinanza globale

Premesso che

 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale ha pubblicato, con prot.

n. 3340 del 23.03.2017, un avviso pubblico per la presentazione di progetti finalizzati

al potenziamento delle competenze di cittadinanza globale;

 detto Avviso è stato inoltrato a questa Dirigenza con nota di trasmissione prot. n.

3402 del 27.03.2017;

 l’Avviso pubblico de quo si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento

delle competenze trasversali di cittadinanza globale, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2

del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;

 l’obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”

prevede anche azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo

delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. Tali azioni sono

finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano

nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare

cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e

interdipendente;

 le aree tematiche previste per gli interventi delle scuole sono:

o Area tematica 1: educazione alimentare, cibo e territorio;



o Area tematica 2: benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport;

o Area tematica 3: educazione ambientale;

o Area tematica 4: cittadinanza economica;

o Area tematica 5: civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva;

 l’art. 3, comma 1, del suddetto Avviso pubblico prevede il coinvolgimento del

territorio, in termini, a titolo esemplificativo, di 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;

 l’art. 3 di cui sopra stabilisce, inoltre, che l’individuazione dei soggetti di cui al

comma 1 deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non

discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla

normativa in materia di contratti pubblici

tanto premesso

Tenuto conto

o della volontà della scrivete Istituzione Scolastica di presentare, secondo i termini

e le modalità descritte nell’Avviso Pubblico de quo, una proposta progettuale

relativa alle aree tematiche: 1 “Educazione alimentare, Cibo e Territorio” (2

moduli), 2: benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport(1 modulo);

3: educazione ambientale (2 moduli);

Ritenuto

di dover implementare una fase di co progettazione con stakeholder del territorio a titolo

“non oneroso”

EMANA

il presente avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di

amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore,

università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse dovranno formalizzare la

loro volontà di collaborare al progetto compilando una domanda in carta semplice,

sottoscritta dal rappresentante legale e completa di valido documento di riconoscimento

dello stesso, nella quale vanno indicate le specifiche competenze maturate e il ruolo che

si intende svolgere.



Alla domanda dovrà essere allegato breve curriculum vitae del soggetto partecipante.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta da questa Istituzione Scolastica in caso

di finanziamento del progetto.

La proposta di candidatura dovrà essere riposta in un unico plico chiuso con indicazione

del mittente e dicitura:

“Manifestazione di Interesse - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

2014-2020

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A

Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle

competenze di cittadinanza globale”

La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.05.2017, a

mezzo pec, all’indirizzo saic89800d@pec.istruzione.it, o consegnata a mano presso la

Segreteria di Istituto ubicata in Via Spinelli, 1 – Siano (Sa).

AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di
partenariato/convenzione, a titolo gratuito per la Pubblica Amministrazione, con le
associazioni aderenti la cui proposta progettuale sarà ritenuta valida ed allineata ai
bisogni dell’Istituto nonché previa verifica dei requisiti di legge e del possesso
delle competenze professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività
didattiche. Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione individuale scritta anticipata
tramite fonogramma. I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente sulla privacy.
L’Amministrazione si riserva di chiedere, eventuali, integrazioni alle proposte
progettuali in base alla congruenza con l’impianto progettuale generale, che resta di
competenza dell’istituzione scolastica.
Questa Amministrazione si riserva di effettuare l’affidamento ai progetti proposti
ritenuti qualitativamente adeguati, a suo unico ed insindacabile giudizio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosario Pesce

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93


