
 

Al sito web PON 
All’Albo on line 

Agli atti 
 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 
10.1, 10. 2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa, 10.2.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e 10.3.1 Innalzamento del livello di istruzione 
della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. AVVISO 
MIUR nr. 9707 del 27/04/2021 Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza COVID-19 
 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

VISTO l’Avviso MIUR nr. 9707 del 27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I 
– Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10. 2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 Riduzione della dispersione 
scolastica e formativa, 10.2.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
CONSIDERATO che il Collegio dei docenti in data 17 maggio 2021 ha deliberato l’adesione 
dell’Istituzione scolastica alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020; 
CONSIDERATO che il Consiglio d’istituto in data 18 maggio 2021 ha deliberato l’adesione 
dell’Istituzione scolastica alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020; 
VISTO che occorre predisporre una proposta progettuale, individuando fra gli obiettivi e le azioni 
proposte dall’AVVISO MIUR nr. 9707 del 27/04/2021, quelli coerenti con il PTOF dell’Istituzione 
Scolastica e prioritari per la Scuola e funzionali a sostenere il percorso di miglioramento, partendo 
da un processo di autovalutazione e da una analisi della situazione di partenza; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto in qualità di esperto, è stata accertata 
la non disponibilità da parte del personale interno a svolgere il compito di docente esperto a 
svolgere le azioni dei moduli nel periodo estivo, ovvero luglio e agosto; 
RITENUTO necessario procedere per l’individuazione delle professionalità esterne; 
TENUTO CONTO che il predetto Avviso all’art. 3 consente “la possibilità di coinvolgere soggetti 
pubblici e privati, quali esemplificativamente amministrazioni centrali e locali, associazioni, 
fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già presenti a livello locale coerenti 
con l’oggetto del presente Avviso e, nel caso dei CPIA, anche altri attori presenti nell’ambito delle 
Reti territoriali per l’apprendimento permanente”, allo scopo di avviare azioni metodologiche 
innovative in favore degli studenti; 
VISTO che il succitato art. 3 dell’Avviso nr. 9707 del 27/04/2021 richiede che l’individuazione e il 
coinvolgimento, a titolo oneroso, dei soggetti di cui sopra debba avvenire nel rispetto dei principi di 
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parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità 
previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 

EMANA 
Il presente avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 
amministrazioni centrali e periferiche, associazioni di promozione culturale, associazioni di 
promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori, 
università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, interessati a 
collaborare in termini di partenariati con la Istituzione Scolastica in intestazione, alla 
coprogettazione, a titolo oneroso, di percorsi formativi integrati con il PTOF ed i bisogni dell’utenza 
di questa Istituzione scolastica, per favorire la partecipazione e il coinvolgimento del territorio. 
 
ART. 1 Articolazione generale della proposta progettuale 
Il progetto presentato dall’Istituto contemplerà moduli caratterizzati da approcci innovativi alla 
didattica e finalizzati all’integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, ecc.); i moduli della durata di 30 ore prevedono diversi 
interventi volti al rafforzamento delle competenze di base, comprese nelle competenze chiave per 
l’apprendimento, definite a livello europeo. Le attività oggetto delle proposte progettuali possono 
avere una durata per l’intero anno scolastico 2021/2022, ed essere quindi realizzate dal momento 
dell’autorizzazione, anche nel periodo estivo. 
 
ART. 2 Valutazione delle dichiarazioni di intenti 
In caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un numero di enti superiore alle 
necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione che terrà conto della coerenza 
delle attività istituzionali svolte dai concorrenti con le finalità educative e con le linee progettuali 
esplicitate nel PTOF e nel PDM d’Istituto. 
Saranno esaminate solo quelle istanze pervenute all’Istituzione scolastica a far data dalla 
pubblicazione dell’Avviso 9707 del 27 aprile 2021 e sino al 20 maggio 2021. 
Differentemente saranno ammesse tutte le amministrazioni centrali e locali, associazioni, 
fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca e operatori qualificati come previsto 
dall’avviso MIUR 9707 del 27.04.2021 senza necessità di stilare alcuna graduatoria. 
 
ART. 3 Presentazione della manifestazione di interesse 
In considerazione della scadenza dell’Avviso Miur per la presentazione della candidatura, le adesioni 
al partenariato dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 maggio 2021, 
mediante il format dell’istanza di partecipazione (ALLEGATO n. 1), accompagnata dalla Dichiarazione 
di intenti e impegno del partner (ALLEGATO n. 2) corredata da copia del documento di identità del 
legale rappresentante. 
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata via mail all’indirizzo: ceic8300v@istruzione.it – 
ceic8300v@pec.istruzione.it avente ad oggetto: PON 2014-2020 Avviso 9707 del 27/04/2021. 
La collaborazione verrà formalizzata tramite stipula di una convenzione con le associazioni aderenti, 
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. I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
Questa Amministrazione si riserva di stipulare un accordo a suo insindacabile giudizio. 
Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e, pertanto, le manifestazioni 
di interesse pervenute non vincolano l’istituzione scolastica se non ritenute idonee a ricoprire 
l’incarico, a giudizio insindacabile della Commissione costituita dal Dirigente. 
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Art. 4 – Compensi 
L’importo previsto per la formazione (esperto) comprensivo eventualmente del materiale didattico 
specifico, corrisponde ad un massimo di € 70/ora onnicomprensivi per un totale di 30 ore. 
Il costo della formazione si ottiene moltiplicando le ore di durata del modulo per il costo indicato di 
ciascuna delle suddette figure professionali coinvolte nello svolgimento dell’attività formativa. 
 
Art.5 - Clausole di salvaguardia 
 In caso di impedimento alla organizzazione del modulo (ad esempio, un numero di alunni 
insufficiente ad avviare il modulo,) non si procederà all’affidamento dell’incarico. 
 
           F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Pietro Bizzarro 

 
 
 
Capodrise, 19 maggio 2021 
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