
 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA”  

Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 

Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 
Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino 

email: segreteria@istitutostanga.gov.it pec: cris00200e@pec.istruzione.it 
     

 Sito web: www.istitutostanga.gov.it 

 
Prot. N. 7832/C12          Cremona, 04/12/2018  

 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di soggetti giuridici (Ente Formativo) relativi alla 
fornitura di servizi  per la realizzazione progetto formativo PON FSE relativo ai “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 
settembre 2016; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – MODULO 2 :     
“Con l’ambiente vinco le mie paure”. 

 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-8                                                    CUP:D11B17000290006 

 
 

Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi  
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 
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VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28612 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Lombardia; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31968 del 24/07/2017 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 5954/C12 del 02/10/2017) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 
RILEVATA  la necessità di selezionare soggetti giuridici per la fornitura di servizi di diverse discipline e/o 

tematiche che svolgano la formazione nell’ambito del progetto a valere su “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – MODULO 2 : “Con l’ambiente vinco 
le mie paure” 

 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta procedura, riservata a SOGGETTI GIURIDICI (ASSOCIAZIONI O FONDAZIONI) relativa alla 
fornitura di servizi per le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione del  modulo sotto elencato contenuto 
nel progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che si riportano nei moduli 
allegati alla presente. 
 
 
 TITOLO TIPOLOGIA MODULO SERVIZI RICHIESTI ORE 

2 Con l’ambiente vinco le mie paure 
Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

 
Arrampicata Sportiva : 
corso teorico e pratico 

 
Barca a vela  : corso 

teorico e pratico 
 

Equitazione : corso 
teorico e pratico 

 

 
10 
 

 
10 
 
 

10 

 

 

 

1. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di soggetti giuridici (Associazioni o 
Fondazioni) ai quali verranno affidati gli incarichi di Enti Formativi per il modulo sopra riportato.   
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2. Compiti dell’Ente Formativo: 
L’ente formativo deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del 
progetto, conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola; dovrà inoltre 
essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali: - conoscenze relative al piano di formazione proposto; - 
abilità relazionali e di gestione dei gruppi. Le attività formative dovranno prediligere l’approccio laboratoriale 
e innovativo. L’amministrazione si riserva di verificarne il rispetto nel corso dell’attività formativa, pena la 
risoluzione del contratto. 
In particolare l’esperto messo a disposizione dall’ente ha il compito di: 
- realizzare le attività previste per il modulo di progetto per cui è individuato, nei tempi, modi e sede previsti; 
- presentare la pianificazione del proprio progetto formativo che formuli con chiarezza le attività nelle loro 
successive fasi, utilizzi pratiche innovative , che consentano riproducibilità delle attività formative pianificate 
anche all’interno della prassi lavorativa quotidiana , e che infine garantiscano qualità della documentazione 
didattico – 
formativa di supporto ad incontri (materiale multimediale / slide – schemi – mappe concettuali originali / 
sitografia di riferimento..); 
- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto secondo il calendario 
stabilito dalla scuola; 
- coordinare e supportare l’attività, specie gestendo le interazioni di gruppo, collaborando con il tutor 
individuato; 
- supportare i corsisti nelle attività previste nella pianificazione del progetto formativo presentato ed in 
particolare nella realizzazione di project work; 
- consegnare alla Scuola il materiale didattico utilizzato per la pubblicazione in piattaforma, rilasciando alla 
medesima scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria  
- documentare l’attuazione dell’attività di formazione pianificata nella candidatura; compilare il report finale 
ed eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali 
questionari proposti dal MIUR. 
 
3. Periodo di svolgimento 

Da Gennaio 2019 a Luglio 2019, sulla base delle necessità dell’istituto. 
 
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare i Soggetti Giuridici aventi i seguenti requisiti : 
1. essere Associazione o Fondazione con requisiti giuridici come da norme vigenti;  
2. avere i requisiti di competenza ed esperienza richiesti dallo specifico modulo;  
3. essere in grado di fornire esperto per la conduzione delle attività;  
4. dichiarare la disponibilità a svolgere l’attività nei tempi, nei luoghi e nell’orario previsto e/o 

concordato tenendo conto delle esigenze della scuola;  
5. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016), di ordine 

professionale (art.83, co1, lett.a del D.lgs 50/2016) e di capacità tecniche e professionali (art.83, co1, 
lett.c del D.Lgs50/2016) 
. 

5. Criteri di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione 
dei vari enti formativi , con assegnazione di relativo punteggio.  
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Le griglie di valutazione dei Soggetti Giuridici sono riportate di seguito: 

Criteri di valutazione Punti 

Curriculum dell’Ente ( Soggetto giuridico ) 
 Partecipazione a progetti PON /POR / FAS (annualità) 
 Ente certificatore informatico 
 Ente certificatore linguistico  

Max 25 punti 

Accreditamento MIUR ai sensi del DM 60/2016 e/o DM 90/2003 Max 5 punti 

Valutazione dei Curriculum dei Formatori / Esperti dell’Ente 
 Titoli 
 Esperienze 

Max 50 punti 

Valutazione del progetto formativo proposto dall’Ente Max 20 punti 

 
6. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 
B. Dettagliato curriculum dell’Associazione o Fondazione; 
C. Proposta progettuale per Servizio richiesto (all.2); 
D. Curriculum in formato Europeo dell’esperto incaricato dall’Ente per la realizzazione dell’intervento; 

entro e non oltre le  ore 14.00 del 18.12.2018, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio 
protocollo della scuola all’indirizzo Via Milano, 24 – 29010 Cremona o mediante PEC all’indirizzo: 
cris00200e@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura Soggetti Giuridici PON FSE – 
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”  

OBBLIGATORIO (pena esclusione): L’Ente dovrà produrre l’istanza di partecipazione ed i documenti allegati 
anche in modalità digitale inviando quest’ultimi all’indirizzo email: segreteria@istitutostanga.gov.it 

 
7. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso, 
la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente avviso, le 
domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 
8. Formulazione graduatorie 
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 
esclusione, procederà alla comparazione delle domande pervenute, secondo i parametri e i correlati 
punteggi specificati nella tabella art. 5. 
Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito web: www.istitutostanga.gov.it, avranno valore di notifica 
agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
Successivamente, la scuola provvederà ad informare gli Enti collocati in posizione utile nella graduatoria 
di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed 
alla stipula dei contratti secondo le formule definite.  
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
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9. Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di   
una sola domanda ritenuta valida. 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto da parte dell’Ente Formativo il compenso orario omnicomprensivo 
di tutti gli oneri è di € 70,00 come stabilito al punto 2.6 della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 
4/4/2016. 
La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito 
dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

 
10. Trattamento dati 

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. 

 
11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Nolli Maria Grazia Tel. 0372 22230, e-mail 
segreteria@istitutostanga.gov.it e pec: cris00200e@pec.istruzione.it 

 
12. Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e con 
tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 
 

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Grazia Nolli 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993 
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Allegato n.1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 

Via Milano 24, 26100 Cremona 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di ENTE FORMATIVO nel progetto PON FSE - 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” – MODULO 2 : “ Con l’ambiente vinco le mie paure” 

Il sottoscritto/a: 

Cognome _________________________________           Nome  ____________________________________  

nato a _________________________    il _______________      cod.fiscale _________________________________  

in qualità di rappresentante legale___________________________________________________  

dell’impresa/associazione: ________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________     Via __________________________________________  

tel. _____________________         e-mail __________________________________________________________ 

Partita Iva ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione bando prot.n. __________ per il conferimento dell’incarico occasionale di 

o ASSOCIAZIONE / ENTE FORMATIVO 

 
nel progetto PON FSE “inclusione sociale e lotta al disagio” – Scuola 2014-2020 – Annualità 2018/2019, con contratto di 

prestazione d’opera occasionale ad ore. 

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico, per il MODULO 2 “ Con l’ambiente vinco le mie paure” per la parte riguardante: 

 

o ARRAMPICATA SPORTIVA 

o EQUITAZIONE 

o BARCA A VELA  

 

 

Allega alla presente, il curriculum dell’esperto incaricato dall’ente per realizzare l’intervento compilato e firmato su 
modello europeo. 
Autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali 
 
 
 

Data _____________________     FIRMA _____________________________ 
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Allegato n.2 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 

Via Milano 24, 26100 Cremona 
 

 

OGGETTO : Tabella per proposta progettuale del servizio richiesto come ENTE FORMATIVO nel progetto PON 

FSE - “Inclusione sociale e lotta al disagio” – MODULO 2 : “ Con l’ambiente vinco le mie paure” 

 

 
PROPOSTA PROGETTUALE 

 
Denominazione 

associazione :   

 Legale rappresentante:   

 Totale ore Modulo:    

 

Esperto individuato 
per realizzazione 

modulo: 
  

 
COD. FISC. Esperto:  

 

       

 Durata Intervento Descrizione e finalità 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

 

Data _____________________     FIRMA _____________________________ 


