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AVVISO DI MANIFESTAZIONE 
FSE –PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa.

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento”2014

Asse I-Istruzione
Obiettivo Specifico 10.2

 

VISTO 

 

l’Avviso del MIUR del 21 febbraio 2017, prot. AOODGEFID/1953 

Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

delle competenze di base in chiave innovativa, a 

formativa” - 

specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

10.2.1: Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo;

 

VISTA 

 

 

 

VISTA  

la volontà della Ns

modalità descritte nel suddetto Avviso, una proposta progettuale relativa ad 

interventi per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici 

individuati dalla Ns istituzione

 Delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 21/03/17 e il verbale

Collegio  dei Docenti

 

TENUTO CONTO 

che, come da avviso, è ammesso il

partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e 

associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, 

operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, nel rispetto dei 

principi di parità di trattamento, non discriminazione,  libera  concorrenza,  

trasparenza  

contratti pubblici.
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Convitto Nazionale Statale  
  “ Cicognini” 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado –  
Liceo Classico - Liceo Classico Europeo -  

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Internazionale 

                                                                                               
             Agli Atti de
      

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di 
chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa.

 
Programma Operativo Nazionale “Per la per la scuola, competenze

e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 
Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2

l’Avviso del MIUR del 21 febbraio 2017, prot. AOODGEFID/1953 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

 Asse I  Istruzione  Fondo Sociale Europeo (FSE) 

specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

10.2.1: Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Azione 10.2.2: Azioni di 

egrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo; 

la volontà della Ns Istituzione scolastica di presentare, secondo i termini e le 

modalità descritte nel suddetto Avviso, una proposta progettuale relativa ad 

interventi per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici 

individuati dalla Ns istituzione; 

ra del Commissario Straordinario n. 24 del 21/03/17 e il verbale

Collegio  dei Docenti del 22/03/2017; 

che, come da avviso, è ammesso il coinvolgimento del territorio 

partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e 

associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, 

operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, nel rispetto dei 

principi di parità di trattamento, non discriminazione,  libera  concorrenza,  

 e  proporzionalità  previsti  dalla  normativa  in materia di 

contratti pubblici. 

fax 0574/437193 
povc010005@istruzione.it 

 

 

 

 

                                                                                            
Agli Atti del Sito Web                  

      All’Albo on line 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di 

chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. 

Programma Operativo Nazionale “Per la per la scuola, competenze 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2    

l’Avviso del MIUR del 21 febbraio 2017, prot. AOODGEFID/1953 - Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

2020 - “Potenziamento 

supporto dell’offerta 

Asse I  Istruzione  Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

Azione 10.2.2: Azioni di 

egrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

Istituzione scolastica di presentare, secondo i termini e le 

modalità descritte nel suddetto Avviso, una proposta progettuale relativa ad 

interventi per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici 

ra del Commissario Straordinario n. 24 del 21/03/17 e il verbale del 

coinvolgimento del territorio 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, nel rispetto dei 

principi di parità di trattamento, non discriminazione,  libera  concorrenza,  

e  proporzionalità  previsti  dalla  normativa  in materia di 
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Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

il presente avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti 
Pubblici e/o Privati interessati a partecipare alla realizzazione della proposta progettuale. Tale 
manifestazione sarà finalizzata  all’individuazione di partner, a titolo oneroso, per  la 
realizzazione  di azioni formative innovative. 

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. 

OGGETTO DELL'AVVISO 

Presentazione di proposte progettuali formative rientranti nelle seguenti tipologie: 

Azione 10.2.2 -  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 1.Scuola 
del I Ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado)  

Si chiede l’elaborazione di proposte( moduli) della durata minima di 30 ore, che afferiscano ai 

seguenti ambiti:  

Scuola Primaria: Azione 10.2.2.A - Competenze di base 

- n. 2 moduli di Lingua madre; 

- n.4 moduli di Italiano per Stranieri (L2) 

- n. 2 moduli di matematica; 

- n. 2 moduli di scienze; 

- n.4 moduli di lingua straniera: Inglese 

Scuola Secondaria di primo grado: Azione 10.2.2.A - Competenze di base 

n. 2 moduli di Lingua madre; 

- n.4 moduli di Italiano per Stranieri (L2) 

- n. 2 moduli di matematica; 

- n. 2 moduli di scienze; 

- n. 3 moduli di Lingua Straniera: Inglese 

- n.2 moduli di Lingua Straniera: Cinese 
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Le proposte progettuali devono essere caratterizzate da approcci innovativi, in grado di superare la 
dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al centro 
gli studenti e di valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente 
lo sviluppo delle competenze di base. Ciascuna associazione potrà offrire la propria disponibilità per 
un massimo di 3 proposte per ciascun modulo. 

SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE 

Associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati possono presentare regolare candidatura compilando l’Allegato n.1 e/o 
l’Allegato n. 2, che dovrà essere regolarmente sottoscritta dal rappresentante legale unitamente a 
valido documento di riconoscimento dello stesso. 
 

Ciascuna proposta progettuale, come da forma, dovrà indicare: 

1. Destinatari e numero dei destinatari 

2. Obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle attività 

3. Scelte metodologiche, formative e didattiche, utilizzate 

4. Competenze acquisite 

5. Modalità di valutazione 
6. Innovatività e originalità della proposta progettuale 

 

TERMINI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

La proposta progettuale completa dell’allegato e valido documento di riconoscimento del 

Rappresentante legale dell’Ente Proponente  dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 11 Maggio 2017 con le seguenti modalità: 

 

−  a mezzo Pec al seguente indirizzo povc010005@pec.istruzione.it: nell’oggetto 
della e-mail  si dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazioni di interesse per 
la partecipazione alla realizzazione di “Progetti finalizzati al potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa “ 
specificando se la candidatura sia per la scuola primaria oppure per la Scuola 
secondaria di primo grado. 

 

La proposta progettuale pervenuta oltre il suddetto termine perentorio di scadenza anche per causa 

non imputabile all'operatore, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il 

protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. Pertanto, l'Istituto Scolastico non assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito della proposta. 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di Agenzie 

superiore alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che 

terrà conto della qualità del progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee 

progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento d’Istituto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

REQUISITI PUNTEGGIO MASSIMO 

Qualità del progetto 

a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta progettuale rispetto al RAV 

1. Coerente, adeguata e qualitativamente soddisfacente 

2. Poco coerente, parzialmente adeguata e qualitativamente sufficiente 

3. Non coerente ed adeguata e qualitativamente insufficiente 

 

40 

20 

0 

b) Innovatività e qualità pedagogica  

• Buona  

• Sufficiente 

• Insufficiente  

 

40 

20 

0 

c) Sistema di valutazione per la misura dell’acquisizione delle competenze 

• Buono 

• Sufficiente 

• Insufficiente  

 

20 

10 

0 

TOTALE 100 

 

L’istituzione Scolastica  si riserva:  

• di procedere  al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

• di procedere al conferimento dell’incarico senza effettuare graduatoria nel caso in cui le 
candidature  PERVENUTE  non si riferiscano allo  stesso modulo. 

•  di non procedere  all’attribuzione dell’incarico  in mancanza di requisiti ritenuti 
indispensabili per le attività formative da realizzare  a suo insindacabile giudizio.  

 

 

COMPENSI  

 

Nessun compenso sarà erogato al partner selezionale per la progettazione in caso di mancata 

approvazione del progetto presentato. Nell’ipotesi di approvazione del progetto, Il partner 

selezionato parteciperà quale ente partner   alla realizzazione dell’attività, in coerenza con quanto 

stabilito dalle linee guide MIUR.   
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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 e richiesto la sottoscrizione di convenzione . 

 

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. 

 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, viene individuato come Responsabile del Procedimento il 

D.S.G.A. di questo Istituto, Sig.ra  Casini Cristina. 

 

Prato, 27/04/2017 

 
 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico – Rettore 
                                                                                               Prof.ssa Giovanna Nunziata 

                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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ALLEGATO 1 
 

Scuola primaria:  Azione 10.2.2.A - Azioni specifiche per la scuola primaria 

Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2 

Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 -Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

 
   1. Destinatari 

(Individuare la 
natura e il numero 
dei destinatari). 

 

Denominazione Proponente: Indirizzo: 

Città: PROV: Cap: 

tel: fax:

e-mail: pec
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2. Descrizione sintetica 

del modulo e obiettivi 
specifici, contenuti, 
tempi di svolgimento 
delle attività. 

 

 
3. Scelte metodologiche, 

formative e didattiche 
utilizzate/ Innovazioni 

 

 
4. Competenze acquisite 

dal modulo/ Coerenza 
con l’offerta formativa 
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5. Modalità di valutazione 

 

 
6.Innovatività e 
Originalità ed 
Inclusività della 
proposta 
progettuale 

 

 

 
7. Replicabilità della 

proposta nel tempo e 
nel territorio 
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8. Coinvolgimento dei 

discenti e delle loro 
famiglie 

 

Si allega fotocopia del  documento di identità in corso di validità  del legale rappresentante        dell’Ente 

Proponente. 

 

Luogo, data firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO 2 
 

Scuola secondaria di primo grado: Azione 10.2.2.A - Competenze di base 

Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2 

Avviso Pubblico prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle 

competenze di base in  chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la per la scuola, 

competenze 

e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 - Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo 

(FSE) 

 

 
9.   Destinatari 

(Individuare la 
natura e il 
numero dei 
destinatari). 

 

 
10.Descrizione sintetica 

del modulo e obiettivi 
specifici, contenuti, 
tempi di svolgimento 
delle attività. 

 

Denominazione Proponente: Indirizzo: 

Città: PROV: Cap: 

tel: fax:

e-mail: pec
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11.Scelte metodologiche, 

formative e didattiche 
utilizzate/ Innovazioni 

 

 
12.Competenze acquisite 

dal modulo/ Coerenza 
con l’offerta formativa 

 

 
13 .Modalità di  

valutazione     
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14.Innovatività e 

Originalità ed 
Inclusività della 
proposta progettuale 

 

 
15.Replicabilità della 

proposta nel tempo e 
nel territorio 

 

 
16.Coinvolgimento dei 

discenti e delle loro 
famiglie 

 

Si allega fotocopia del documento di  identità in corso di validità del legale rappresentante         
dell’Ente   Proponente 

 

 

Luogo, data                      firma del legale rappresentante 


