Repubblica Italiana- Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G.Tomasi di Lampedusa”
Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania
Tel. 095416230 - Fax 095415963
Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005
email: ctic828005@istruzione.it
Pec: ctic828005@pec.istruzione.it

Prot. n. 1412/C22

Gravina di Catania, 22/03/2017
AVVISO 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)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tenuto conto dell’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/0002669 del 03/03/2017 Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Tenuto conto della volontà degli Organi Collegiali che hanno espresso parere favorevole
rispetto all’avviso, come da delibera del Collegio docenti n° 174 Verbale n. 41 del 13/03/2017 e
da delibera del Consiglio d’Istituto n° 32 Verbale n. 8 del 13/03/2017 con cui si definiscono
anche le tipologie di intervento, in linea con le reali necessità dell’istituto;
Visto che, come da Avviso pubblico (pag.2), è possibile coinvolgere attori del territorio
istituzionali e non, allo scopo di avviare azioni metodologiche innovative che “coinvolgano
gli studenti in situazioni concrete, realizzate anche in luoghi diversi dai normali contesti
formativi frontali, dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti
formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche.”
EMANA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ATTORI TERRITORIALI PER
REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE INNOVATIVE
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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 dal
RAV, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di attori territoriali
(attori privati ovvero di soggetti pubblici, università, centri di ricerca o di formazione,) come
previsto da circolare MIUR PON 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 D.S.
OGGETTO DELL'AVVISO
Presentazione di proposte progettuali formative di tipo laboratoriale rientranti nelle seguenti
tipologie:
N°
Tipologia modulo
classi

1
2
1

Competenze di base
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale (secondaria)
Competenze di base
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale (primaria)
computazionaledie base
Competenze
della
Competenze di “cittadinanza digitale” (secondaria)

Ore
previste

I-II-III

30

II-III
IV-V
I- II-III

30
30

Tali proposte devono prevedere l’utilizzo di modalità didattiche laboratoriali di tipo innovativo
anche in contesti “diversi” dall’aula. Le attività proposte devono soddisfare l’obiettivo
formativo di potenziare le competenze di base, prevenire e contrastare la dispersione scolastica,
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valorizzando la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie, con la comunità locale garantendo l’apertura
pomeridiana delle scuole.
Ogni attività dovrà essere calibrata e da svolgersi in orario extra curriculare. Ciascuna
associazione dovrà offrire la propria disponibilità indicando i moduli interessati.
SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE
Enti Pubblici e Locali, Associazioni di Promozione Culturale, Associazioni di Promozione
Sociale, Associazioni Sportive, Cooperative, Fondazioni, Terzo Settore, CCIAA, con sede legale o
operativa nella provincia di Catania, a presentare una proposta progettuale di moduli inerenti le
tipologie di intervento suindicate.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati possono presentare regolare candidatura compilando l’allegato n.1, Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.- che dovrà essere regolarmente
sottoscritta dal rappresentante legale unitamente a valido documento di riconoscimento dello
stesso- l’allegato n.2, format di proposta progettuale.
Ciascuna proposta progettuale, come da format, dovrà indicare:
1. Obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle attività
2. Scelte metodologiche, formative e didattiche, utilizzate
3. Competenze acquisite
4. Modalità di valutazione
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TERMINI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La proposta di candidatura, completa dei due allegati e valido documento di riconoscimento in
plico chiuso, dovrà pervenire al seguente indirizzo: Pec:ctic828005@pec.istruzione.it oppure con
posta raccomandata, consegna a mano, corriere, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
31/03/2017 (per gli invii a mezzo posta farà fede la data di arrivo).
La proposta di candidatura dovrà essere riposta in un unico plico chiuso con indicazione del
mittente e dicitura “Presentazione candidatura FSE –PON “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di attori territoriali
superiore alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa
che terrà conto della qualità della proposta progettuale e della sua coerenza con le finalità
educative e con le linee d’indirizzo esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento d’Istituto.
Griglia di Valutazione
Descrizione sintetica del modulo e obiettivi specifici,
contenuti, tempi di svolgimento delle attività

Max 30 punti

Coerenza con il PTOF d’istituto

Max 30 punti

Scelte metodologiche, formative e didattiche, utilizzate

Max 30 punti

Sistemi di valutazione

Max 10 punti

Servizio migliorativo

Max 10 punti
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AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO
L’affidamento
verrà
formalizzato
tramite
la
stipula
di
un
accordo
di
partenariato/convenzione 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 ritenuti
qualitativamente adeguati, a suo insindacabile giudizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
( FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONI A MEZZO STAMPA, AI SENSI DELL’ART.3 CO.2 DEL D.LGS
12.02.1993 N. 39 NOTA: AI SENSI DELL’ART.6, CO. 2, L.112/91 NON SEGUIRÀ TRASMISSIONE DELL’ORIGINALE
CON FIRMA AUTOGRAFA )
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