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Al Sito web della Scuola
All'Albo
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 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Istituzioni scolastiche
ed educative statali del primo e del secondo ciclo. (Prot. 4427 del 02 maggio 2017)

OGGETTO: MANIFESTAZIONEDI INTERESSE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ACCORDO DI PARTENARIATO
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – FSE 2014-2020 Asse I –
Istruzione - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA;
VISTO l' Avviso 4427 del 02-05-2017;
VISTA la volontà della Ns Istituzione scolastica di presentare, secondo i termini e le modalità descritte nel suddetto
Avviso, una proposta progettuale relativa al bando;

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n°24/2017 del 22/02/2017 di partecipazione al Bando in oggetto
CONSIDERATO che l’avviso 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”;
CONSIDERATO che l’ individuazione dei soggetti di cui sopra 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
EMANA
il presente avviso pubblico per l’acquisizione manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici
e/o privati interessati a partecipare alla realizzazione della proposta progettuale.
Il presente avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione di proposte formative integrate
con il PTOF ed i bisogni della nostra utenza scolastica, come individuati da RAV, per favorire la
partecipazione e 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 (come previsto da circolare
MIUR di riferimento).
Si specifica che il presente avviso non è vincolante per l’Istituto ma che la proposta formativa
presentata sarà soggetta a valutazione da parte del Gruppo di Lavoro opportunamente individuato
dal DS.

Art.1 –Articolazione generale della proposta progettuale
Il progetto che il 55° Circolo intende presentare, dal titolo “ #CulturaNapoli", prevede moduli destinati ad
alunni della scuola primaria ciascuno della durata di 30 ore da svolgersi in orario extracurriculare e/o nei
mesi estivi al termine delle attività didattiche.
Le proposte progettuali formative dovranno rientrare nelle seguenti tipologie:
Azione

Sotto azione

10.2.5 Azioni volte
allo sviluppo delle
competenze
trasversali con
particolare attenzione
a quelle volte alla
diffusione della cultura
imprenditoriale

-

PROGETTO

Sotto Azione 10.2.5 A
(istituzioni scolastiche che
partecipano singolarmente) -

-

accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio;
conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera;
sviluppo di contenuti curricolari
digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resources);
produzione artistica e culturale

Art.2 – Presentazione della manifestazione di interesse
Gli Enti pubblici e/o privati che intendono manifestare il loro interesse alla sottoscrizione di un accordo di
partenariato, finalizzato in caso di approvazione dell’intervento alla realizzazione di attività contemplate
nell’avviso Avviso 4427 del 02-05-2017 , dovranno presentare istanza secondo il format allegato (Allegato 1) ,
corredata dalla seguente documentazione:
• Curriculum dell’Ente che si intende impegnare nello svolgimento del progetto;
• proposta progettuale;
La domanda di adesione dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 10.00 del 6 luglio 2017 brevi
manu presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.
Art.3 – Valutazione delle adesioni dei Partner
In caso di presentazione di adesioni da parte di un numero di soggetti pubblici e/o privati in numero
superiore alle necessità dell’Istituzione scolastica, si procederà a stilare un elenco delle istanze pervenute,
sulla base dell’ordine di arrivo delle istanze al protocollo e dei seguenti criteri:
1. Coerenza delle attività dell’ente Candidato con il Progetto che si intende presentare;
2. Possesso, all’interno dell’Ente, di personale con competenze professionali adeguate, da documentare
tramite curriculum
Art. 3 –Affidamento e stipula dell’Accordo
Sarà stipulato protocollo d’Intesa con gli Enti pubblici e/o privati utilmente collocati nell’elenco redatto dalla
commissione.
Napoli, lì 22 giugno 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Talamo
(firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
del 55° Circolo Didattico di Napoli

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE MANIFESTAZIONEDI INTERESSE
FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE – FSE 2014-2020 Asse I – Istruzione - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato /a a Prov.(_____) il ___________________
e residente in ___________________________ Prov.(

) CAP ___________

alla Via ____________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ _______________________ ,
rappresentante legale dell’Ente ____________________________________________________________________
Pubblico
Privato
Denominato ___________________________________________________________________________________
con sede legale in Via____________________________________________________________________________
CAP _____________ Città (

) Codice Fiscale /p.Iva _______________________________________

Email ______________________________________________ Email pec __________________________________

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’adesione al Progetto di cui all’oggetto in qualità di Partner.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1.

di aver preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la “Manifestazione di interesse per la
partecipazione al progetto”;

2.

di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse determina esclusivamente
l’iscrizione negli Elenchi e non impegna l’Istituto in altro modo;

3.

assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80-81 del Dlgs 50/2016;

4.

assenza di condanne per taluno dei reati 600-bis;600-ter,600 quater, 6oo quinques del codice penale ovvero
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci;

5.

di essere in regola con gli obblighi contributivi;

6.

di non essersi reso colpevole di negligenza o inadempienza nei confronti della Pubblica Amministrazione.

________________________________

_______________________

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce i propri dati personali ha diritto
di conoscere, rettificare, aggiornar e tali dati, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice in
materia di protezione dei dati personali .

________________________________
(luogo e data

_______________________
(firma per esteso e leggibile)

