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Prot.8856 del 14/10/2021 

A tutti i portatori di interesse 

All’ Albo e agli Atti  

 

Sul Sito web dell'Istituto 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione di interesse 

ad essere invitati alla gara per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali allo svolgimento PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 

2014-2020, Avviso quadro MIUR n. 9707 del 27-04-2021 Cod.l0.2.2A-FSEPON-SI-2021-435 "Impariamo sul 

campo”. CUP C33D21003620007. 

 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla creazione di un elenco di fornitori in 

possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, in seguito ad invito di questa stazione 

appaltante, alla procedura di gara in oggetto citata con verifica dei requisiti degli operatori economici 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’ avviso di selezione di personale docente interno cui conferire incarichi di esperto prot.5385/c/24c del 

20/07/2021; 

VISTO che il bando di reclutamento di cui sopra è andato deserto;  

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per l’attuazione del PON in 

oggetto; 

con il presente avviso chiede agli operatori economici di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla 

procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36. comma 2, lettera a b), del d.lgs 50/2016, per 

l'affidamento di servizi funzionali allo svolgimento del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020, Avviso quadro MIUR n. 9707 

del 27-04-2021 Cod.l0.2.2A-FSEPON-SI-2021-435 "Impariamo sul campo” da svolgersi  presumibile nel periodo 

novembre 2021 - Agosto 2022). (All.l Domanda manifestazione interesse). 

Si specifica sin d'ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante comparazione curricula con affidamento del 

servizio a favore del concorrente che presenterà l'offerta più rispondente ai requisiti richiesti. 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1) Elementi essenziali del contratto: 

 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: 

 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 

base; 

- sostenere la motivazione/ri-motivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

- promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente; 
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- Intensificare le collaborazioni con gli altri soggetti del territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, 

enti, ecc.) 

- Potenziare la dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività 

pratiche con azioni laboratoriali  

 

b. Gli oggetti del contratto sono :  

1.Tipologia modulo competenza multilinguistica: esperto in attività teorico-pratiche per acquisire 

competenze e conoscenze legate al dialogo ed al rispetto per l’altro seguendo i principi 

dell’apprendimento linguistico e laboratori esperienziali con approccio comunicativo.  

                 

2. Tipologia modulo competenza in STEM: esperti in attività teorico-pratiche per acquisire competenze 

connesse alla sostenibilità ambientale ed alla cittadinanza attiva, laboratori di service learning focalizzate 

sulla propria realtà;  

 

3.  Tipologia modulo competenza digitale: esperti in attività: teorico- pratiche di formazione reale nella 

forma di workshop, di laboratori di idee, di comunità tecnologiche, di luoghi di coworking su progetti di 

creatività, comunicazione e lavoro di gruppo.   

 

4. Tipologia modulo competenza in materia di cittadinanza esperti. in attività teorico-pratiche per 

acquisire competenze trasversali e di vita – life skills – legate alla identità, al senso di appartenenza alla 

comunità, al patrimonio immateriale;  

 

5. Tipologia modulo competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale esperti in attività 

teorico-pratiche di recitazione per stimolare la creatività teatrale, musicale e della danza al fine della 

valorizzazione di se stessi.  . 

 

6. Tipologia modulo competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare esperti in attività 

teorico-pratiche per acquisire competenze trasversali e di vita – life skills – legate alla identità, al senso di 

appartenenza alla comunità, al patrimonio immateriale; esperienze di interpretazione comunicativa per 

far acquisire il senso della propria identità alla scoperta di sé stessi 

 

c. Le caratteristiche dei servizi saranno dettagliatamente descritte nel bando che verrà approvato al 

momento dell’indizione della procedura di gara. 

Il criterio di selezione sarà quello dell’affido della gara all’ente/associazione che fornirà strutture 

adeguate allo svolgimento dei singoli moduli, che abbia esperienze documentate in precedenti PON con 

le scuole, che proporrà figure di esperti con comprovate esperienze rilevabili da curriculum vitae per i 

singoli moduli progettuali. 

 

  d.  durata presunta del contratto: dalla stipula sino alla conclusione delle attività oggetto dell'affidamento e 

comunque entro il 31/8/2022; 

 

  e.  avvio presunto dell'attività esecutiva del contratto: novembre 2021; 

 

2) Requisiti di idoneità professionale: 

- associazione legalmente riconosciuta con iscrizione al registro prefettizio; 

- possesso di comprovati requisiti di capacità tecnico-professionale 

 
3)   Numero massimo degli operatori che saranno invitati: 5 (cinque). 

4)   Criteri di selezione degli operatori economici: verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino il   
possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 2 e rispondano ai criteri indicati nel punto 1 
comma C) 

 



 

 

5) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 13.00 del giorno 25/10/2021, mediante le 

modalità di cui al successivo punto 7); 

6) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta elettronica certificata all'indirizzo   

tpis032001@pec.istruzione.it: 

7) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto con 

questa Istituzione Scolastica dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, anche telefonicamente al n. 

0924/901344 (Dirigente Scolastico, Dsga, Ass. Amm.vo Sig.ra Balistreri Clotilde, prof.ssa Angela Lentini.); 

8) Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a 

contrattare con questa Istituzione Scolastica, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE 

OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse. 

Saranno invitate alla procedura di selezione tutti gli enti/associazioni che avranno manifestato l'interesse al 

seguente avviso. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano superiori a 5 (cinque), si procederà a parità di competenze 

certificate, indicate nel curriculum dell’ente/associazione, ad estrazione a sorte, presso la sede dell'Istituto. Il 

giorno dell’eventuale estrazione sarà comunicato a tutti gli enti/associazioni che avranno presentato 

manifestazione di interesse. 

Saranno, quindi, invitate i soli enti/associazioni in possesso dei requisiti e risultati sorteggiati. 

9) Esclusione delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute dopo la data di scadenza ore 13.00 del 25/10/2021; 

- il cui allegato "A" sia privo della firma del titolare-rappresentante legale; 

- se il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia privo di validità. 

10) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 

l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizione del 

D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte 

concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art.7 del D.lgs 196/2003. 

11)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Gaetana Maria Barresi, Dirigente Scolastico pro-tempore di questa 

Istituzione scolastica email: tpis032001@pec.istruzione.it  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

(firma autografa omessa art. 3. comma 2 deI D.Lgs. 39 93) 
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