
 
 

 
 
 Prot. 1005 
 Ladispoli, 06/04/2017 

Al sito Web della Scuola 
All’Albo 

 
AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LA SELEZIONE DI  ASSOCIAZIONI , ENTI E RETI DI OPERATORI 
QUALIFICATI PRESENTI A LIVELLO LOCALE PER LA STIPULA DI ACCORDO DI 
PARTENARARIATO  FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE - FSE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico del 08 Marzo 2017 per  “il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA; 
VISTE le norme inerenti i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
CONSIDERATO che l’avviso AOODGEFID\prot. n.  0002775 del 08/03/2017 individua tra gli 
obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche lo sviluppo delle opportunità e delle modalità del 
“fare impresa”, con attenzione a tutte le sue forme (esempio: classica, sociale, cooperativa e loro 
articolazioni); 
CONSIDERATO che l’avviso AOODGEFID\prot. n.  0002775 del 08/03/2017 prevede il 
coinvolgimento di ulteriori attori del territorio (imprese, associazioni, amministrazioni centrali, enti 
locali, enti del terzo settore, università, fondazioni, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già 
presenti a livello locale); 



CONSIDERATA la necessità di stipulare un accordo di partenariato con strutture e risorse culturali 
e sociali del territorio quali: imprese, associazioni, amministrazioni centrali, enti locali, enti del 
terzo settore, università, fondazioni, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello 
locale; 
INVITA 
Le imprese, associazioni, amministrazioni centrali, enti locali, enti del terzo settore, 
università, fondazioni, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, a 
presentare candidature quali possibili partner dell’Istituzione Scolastica al fine di consentire la 
partecipazione alla proposta progettuale - inerente il Programma “Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità. Azione 10.2.5 – Interventi per lo sviluppo dell’autonomia e dello spirito di 
iniziativa delle studentesse e degli studenti come dimensione fondamentale nel loro percorso di 
crescita e per le loro prospettive lavorative future finalizzati alla realizzazione delle attività 
contemplate nell’avviso AOODGEFID\prot. n.  0002775 del 08/03/2017 . 
 
Art.1 – Articolazione generale della proposta progettuale 
Art. 1 Articolazione generale della proposta progettuale 

Il progetto prevede interventi  volti a studenti della Scuola secondaria di primo grado, articolato in 
moduli (progetti formativi e didattici), ciascuno della durata minima di 35 ore da svolgersi in orario 
extracurricolare per un numero massimo di 20 alunni. 

Il progetto che l’istituto intende presentare avrà 3 moduli (progetti didattici per il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità) 

1 Modulo – DIAGNOSTICARE – Promozione della cultura d’impresa 

1 Modulo – AFFRONTARE – Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea 
progettuale 

1 Modulo – RELAZIONARSI – Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali 

Tutti i moduli dovranno essere progettati in funzione anche dell’inclusione di alunni disabili o con 
bisogni educativi speciali. 

Scopo di questo avviso pubblico è quello di SELEZIONARE soggetti, Enti, associazioni o reti di 
operatori qualificati presenti a livello locale disponibili a sottoscrivere un partenariato con l’Istituto 
Scolastico allo scopo di realizzare le attività previste per i moduli di Promozione della cultura 
d’impresa e Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali. 

 
 
Art. 2 – Presentazione delle candidature  
Gli Enti pubblici che intendono manifestare il loro interesse alla sottoscrizione di un accordo di 
partenariato finalizzato in caso di approvazione dell’intervento alla realizzazione a titolo gratuito di 
attività contemplate nell’avviso AOODGEFID\prot. n.  0002775 del 08/03/2017 dovranno 
presentare istanza seguendo il format allegato (Allegato 1) .  
Le associazioni di promozione culturale, le associazioni di promozione sociale, le cooperative, le 
reti di operatori qualificati presenti a livello locale e le imprese che intrendono manifestare il loro 
interesse alla sottoscrizione di un partenariato finalizzato in caso di approvazione dell’intervento 



alla realizzazione a titolo oneroso dovranno presentare istanza seguendo il format allegato (allegato 
1) e allegare la seguente documentazione 
 
1) Dichiarazione di impegno del partner di progetto (Allegato 2). 
2) Progetto di sintesi che si intende realizzare su una delle tematiche previste nell’avviso 
AOODGEFID\prot. n.  0002775 del 08/03/2017, coerente con le proprie finalità istituzionali 
seguendo il format allegato (allegato 3); 
La domanda di adesione dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 20 
Aprile 2017 secondo una delle seguenti modalità, a mano presso l’Ufficio protocollo di questa 
Istituzione Scolastica o via pec all’indirizzo rmic8dw009@pec.istruzione.it . 
 
Art.3 – Valutazione delle adesioni dei Partner 
In caso di presentazione di adesione da parte di un numero di enti pubblici e/o privati in numero 
superiore alle necessità dell’Istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che 
terrà conto della qualità del progetto di sintesi presentato e della sua coerenza con le finalità 
educative e con le linee progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento d’Istituto. 
Alla scadenza della manifestazione l’Istituto provvederà a nominare una commissione giudicatrice 
che avrà il compito di ammettere a valutazione solo le proposte progettuali coerenti con il PTOF e 
con il Piano di miglioramento d’Istituto e stilerà la graduatoria di merito secondo i seguenti criteri: 
 
 
a)Possesso di 
titoli 
professionali e 
culturali 
adeguati 

b) 
Competenza 
specifica nella 
materia 
oggetto 
dell’avviso 

c) Essere 
titolari di 
impresa 
individuale o 
societaria 

d)Elaborazione 
progettuale in 
ambito sociale 

e) Gestione di 
gruppi di 
lavoro e 
sviluppo di 
abilità 
organizzative 
e relazionali 

f)Appartenere 
una equipe 
consolidata 
da almeno tre 
anni 

CONDITIO 
SINE QUA 
NON 

CONDITIO 
SINE QUA 
NON 

(*) Max punti (*) Max punti (*) Max punti (*) Max punti

 
 
La commissione giudicatrice procederà assegnando un punteggio come di seguito riportato: 
- voce a ) 
 0 punti per NESSUNA COMPETENZA ; 
 5 punti per SCARSA COMPETENZA ; 
7 punti per SUFFICIENTE COMPETENZA;  
10 punti per BUONA COMPETENZA; 
20 punti OTTIMA COMPETENZA. 
 
- voci b), c), d), e), f) 
 0 punti per NESSUNA RILEVANZA ; 
 05 punti per SCARSA RILEVANZA ;  
07 punti per SUFFICIENTE RILEVANZA; 
10 punti per BUONA RILEVANZA;  
15 punti OTTIMA RILEVANZA. 
 



Si precisa che il costo della formazione relativo alle figure professionali coinvolte nel Progetto 
non possono superare i massimali previsti dal PON “Educazione all’imprenditorialità”. Prot. 
n.  0002775 del 08/03/2017 

 

Al termine della valutazione la Commissione procederà alla redazione di due distinti elenchi come 
di seguito riportati: 
1) Elenco Enti esclusi dalla valutazione per mancanza di coerenza con il PTOF e con il Piano di 
miglioramento d’Istituto; 
2) Elenco Enti ammessi al partenariato e relativo punteggio attribuito. 
 
Art. 4 – Affidamento e stipula dell’Accordo 
L’affidamento e la relativa stipula dell’accordo di Partenariato/Convenzione sarà con il primo 
Ente/associazione riportati nella graduatoria di merito redatta dalla commissione giudicatrice per 
ogni modulo. 
La stipula dell’accordo è senza oneri per l’Istituzione scolastica, ma finalizzata alla candidatura 
dell’Istituzione scolastica AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – FSE Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 
10.2. – Azione 10.2.5. 
 
Art.5  - Stipula della Convenzione 
La stipula della Convenzione per la realizzazione dell’iniziativa  avverrà solo e soltanto se 
sarà approvato il Progetto elaborato dall’Istituzione Scolastica - approvazione a cura 
dell’Autorità di Gestione . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Riccardo Agresti 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/1993



 
ALLEGATO 1 

Spett. Istituto___________________________ 
Via _________________________________________________________ 
CAP ___________ __________________ (______ ) 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione ALLA SELEZIONE DI  ASSOCIAZIONI E/O PER LA 
STIPULA DI ACCORDO DI PARTENARARIATO  FINALIZZATO PER LA 
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 0002775 per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 
10.2. – Azione 10.2.5. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ Prov. 
(_______) 
il _________________ e residente in ____________________________________ Prov. (_______) 
CAP _______________alla Via_________________________________________ 
Codice Fiscale _____________________________________________  
p. Iva _______________________________________ 
Email ________________________________________________________ 
Emailpec: ___________________________________________ 
 

 
CHIEDE  

 
DI POTER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI CUI ALL’OGGETTO 
in qualità di Partner a titolo 
□ gratuito 
□ oneroso 
 
 

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) di essere consapevole dell’obbligo a portare a compimento quanto riportato nella “Dichiarazione 
di adesione al progetto” allegato 2 e di dover sottoscrivere successivamente uno specifico 
protocollo d’Intesa; 
4) di dichiarare l’originalità dell’elaborato presentato con l’allegato 3) 
5) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci. 
 
_______________________________                _________________________________________ 
(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, aggiornare 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ALLEGATO 2 

Spett. Istituto :::::___________________________ 
Via _________________________________________________________ 
CAP ___________ __________________ (______ ) 
 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO 
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

Il sottoscritto__________________________________________nato a______________________ 
il __.__.____,residente a___________________ via________________________, n. ____,  
Partita IVA/Codice fiscale n. ___________________________ con sede in __________________ 
via_________________________, n. _______ c.a.p. ______ 
emailpec:__________________________________________ 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e 
mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 
 

DICHIARA 
 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575; 
 che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; 
 che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006; 
 che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;che non ha commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 
 che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, di cui alla legge 68/99, art.17; 
 che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 
in data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 
n. 81 in data 9 aprile 200; 
 di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non 
menzione; 
 
 
 
 
 



DICHIARA, INOLTRE 
- di conoscere le prerogative del Progetto di cui all’Avviso e di accettarne il contenuto in ogni sua 
parte; 
- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare alla realizzazione del Progetto 
avendo cura di realizzare le attività di: 
modulo ______________________________________________________________ 
Trasmette in allegato alla presente domanda: 
copia del documento d’identità in corso di validità: 
 
 
Luogo e data_____________________________ Firma  
 
  



 
ALLEGATO 3 

Spett. Istituto :::::___________________________ 
Via _________________________________________________________ 
CAP ___________ __________________ (______ ) 
 
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.5. 
  
Denominazione Partner :__________________ Indirizzo:Via ______________________ 
città: _____________ prov.:_____ c.a.p.: __________ tel.:________________ fax: _________ 
 
Referente: _____________________ e-mail:___________________ pec:_____________________ 
 
1) Destinatari. 
Individuare la natura e il numero dei 
destinatari. 
 

 

2) Descrizione sintetica del modulo e obiettivi 
specifici, contenuti, tempi di svolgimento delle 
attività. 
 

 

3) Scelte metodologiche, formative e didattiche, 
utilizzate. 
 

 

4) Competenze acquisite dal modulo 
 

 

5) Modalità di valutazione e di diffusione dei 
risultati 
 

 

6) Professionalità impegnate nella realizzazione 
del modulo ed individuate dall’ente partner 
 

 

7) Offerta economica :  
 
prezzo orario inclusa Iva e/o  altri oneri 
 
 
prezzo totale di un modulo (35 ore) inclusi ogni 
onere 
 
 

 

 

Luogo e data          Firma del dichiarante 

____________________      ___________________________ 

 


