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PROT. N. 8395         CROSIA, lì 06/12/2021 

 

ALL’USR CALABRIA   
direzione-calabria@istruzione.it  

ALL’ATP DI COSENZA   
uspcs@postacert.istruzione.it                    

ALLE SCUOLE DELLA  PROVINCIA  DI  COSENZA                                 
scuole.cs@istruzione.it   

ALL’ALBO/SITO WEB – SEZIONE AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE  

AGLI ATTI 

======================================= 

 

CNP Azione 1 CNP 10.1.1A-FSEPON-CL -2021-126 

CUP Azione 1 I19J21002220006 

CNP Azione 2 - 10.2.2A -FSEPON-CL2021-138 
CUP Azione 2 - I19J21002230006 

 

CIG: ZAE34421E4 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020.  
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del     Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 DEL 13/12/2018 con la quale è stato 

approvato il PTOF; 

 

VISTO l’avviso MIUR di cui all’oggetto; 

 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica relativo all’avviso di cui 

all’oggetto; 

 

PRESO ATTO della lettera autorizzativa relativa al progetto presentato da questa Istituzione 

Scolastica, Prot. N. 17647 del 07/06/2021; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 123 del 12/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato PON ” 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 
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VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al progetto; 

 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra 

le Convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di 

Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 

VISTI gli avvisi Prot. n. 7245 del 04/11/2021 - CNP Azione 2 - 10.2.2A -FSEPON-

CL2021-138 e Prot. n. 7244 del 04/11/2021 - CNP Azione 1 CNP 10.1.1A-FSEPON-

CL -2021-126 riguardanti il reclutamento di Figure professionali interne Docenti 

Esperti da impiegare nell’ambio del progetto; 

 

VISTI  i verbali Prot. 7259 del 12/11/2021- CNP Azione 1 CNP 10.1.1A-FSEPON-CL -

2021-126 e Prot. n. 7530 del 12/11/2021 CNP Azione 2 - 10.2.2A -FSEPON-

CL2021-138 riguardanti la valutazione di figure professionali DOCENTI ESPERTI 

INTERNI da impiegare nell'ambito del progetto; 

 

PRESO ATTO che la procedura di selezione personale di cui agli avvisi n. 7245 e 7244 del 

04/11/2021 è andata in parte o completamente deserta; 

 

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami/ricorsi al decreto di pubblicazione graduatoria Prot. 

N.7534 del 12/11/2021; 

 

RILEVATA  l’esigenza di dare attuazione a tutti i moduli costituenti il progetto di cui all’oggetto; 

 

CONSIDERATA la possibilità di ricorrere all’affidamento a soggetti esterni dei percorsi formativi 

in ragione della loro complessità, secondo nota MIUR AOODGEFID 0034815 dl 

02.08.2017; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0031732 del 25.07.2017. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi della normativa vigente; 

 

RITENUTO utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
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DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 

2016, recanti Linee guida n. 3; 

 

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui all’intestazione è necessario reperire 

personale per l’attività di esperto; 

 

CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON Scuola 2014-

2020 FSE; 

 

VISTA la propria nomina di RUP; 

 

VISTI i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per la selezione degli esperti per lo 

svolgimento di particolari attività e prestazioni; 

 

CONSIDERATO che i moduli del progetto che risultano mancanti di personale esperti sono i 

seguenti: 

 
CNP Azione 1 CNP 10.1.1A-FSEPON-CL -2021-126 

N. Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo N. ore 

1 1 10.1.1A. Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico  

Caccia al tesoro - Primaria 30 

2 1 10.1.1A. Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico  
Caccia al tesoro - Secondaria 30 

3 1 10.1.1A. Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione dei beni 

comuni 

Simulazione scavi archeologici 

 
30 

 

CNP Azione 2 - 10.2.2A -FSEPON-CL2021-138 

N. Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo N. ore 

1 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Giallo Primaria 30 

2 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Rosso Primaria 30 

3 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Verde Primaria 30 

4 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Blu Primaria 30 

5 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Giallo Secondaria 30 

6 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Rosso Secondaria 30 

7 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Verde Secondaria 30 

8 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Blu Secondaria 30 

9 10.2.2A. Competenze di base Competenza imprenditoriale Imprendivertendo 30 
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ATTESA la necessità di rendere esecutivo il progetto; 

 

CONSIDERATA la determina n.8394 del 06/12/202; 
 

Tutto ciò visto, considerato, dato atto, ritenuto, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante della 

presente determina, 

 

EMANA E PUBBLICA 

 

La presente MANIFESTAZIONE DI INTERESSE rivolta ad Enti e Aziende interessate a collaborare con 

l’Istituto Comprensivo Statale di Crosia per la realizzazione delle attività formative previste dal progetto di 

cui all’oggetto. La manifestazione non prevede procedure di gara e di attribuzione di punteggio, è una 

indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura. L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Art. 1 Oggetto 

Realizzazione dei seguenti percorsi formativi per ciò che riguarda la funzione di esperto: 

CNP Azione 1 CNP 10.1.1A-FSEPON-CL -2021-126 

N. Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo N. ore 

1 1 10.1.1A. Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico  

Caccia al tesoro - Primaria 30 

2 1 10.1.1A. Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico  
Caccia al tesoro - Secondaria 30 

3 1 10.1.1A. Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione dei beni 

comuni 

Simulazione scavi archeologici 

 
30 

 

CNP Azione 2 - 10.2.2A -FSEPON-CL2021-138 

N. Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo N. ore 

1 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Giallo Primaria 30 

2 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Rosso Primaria 30 

3 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Verde Primaria 30 

4 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Blu Primaria 30 

5 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Giallo Secondaria 30 

6 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Rosso Secondaria 30 

7 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Verde Secondaria 30 

8 10.2.2A. Competenze di base Competenza digitale Roboticamente Blu Secondaria 30 

9 10.2.2A. Competenze di base Competenza imprenditoriale Imprendivertendo 30 
 

L’Ente/azienda dovrà occuparsi anche degli aspetti organizzativi e gestionali per lo svolgimento dei moduli 

anzi elencati, concordando le attività con il Dirigente Scolastico, anche partecipando ad eventuali incontri. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello della Offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 

2016.  
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Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 25.200,00 

(venticinquemiladuecento,00), onnicomprensivo.  

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare 

fino ad un massimo di € 25.200,00 (venticinquemiladuecento,00), onnicomprensivo.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 30/06/2022. 

 

Art. 5 Requisiti per l’ammissione alla selezione e criteri di selezione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso all’Ente/Azienda delle risorse professionali per lo 

svolgimento dei moduli formativi di cui all’art. 1 di questa manifestazione di interesse, inoltre l’ente/azienda 

deve  

 Essere attivo nell’ambito dei moduli di cui la manifestazione di interesse, CONDIZIONE A PENA 

ESCLUSIONE. 

 Essere Centro di orientamento accreditato presso la regione Calabria, CONDIZIONE A PENA 

ESCLUSIONE. 

 Essere Centro di formazione accreditato presso la regione Calabria, CONDIZIONE A PENA 

ESCLUSIONE. 

 Avere svolto corsi su Direttiva Miur 170/2016 (ex Direttiva Miur 90/2003), CONDIZIONE A PENA 

ESCLUSIONE. 

 Essere Centro accreditato per certificazioni Eipass o equipollenti, CONDIZIONE A PENA 

ESCLUSIONE. 

 Essere ente/azienda costituito per atto pubblico, CONDIZIONE A PENA ESCLUSIONE. 

 Avere la regolarità del DURC, CONDIZIONE A PENA ESCLUSIONE. 

 Essere certificato UNI EN ISO 9001:2015 per “Progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

e orientamento”, settore EA37 CONDIZIONE A PENA ESCLUSIONE. 

 Aver svolto azioni di politiche attive, CONDIZIONE A PENA ESCLUSIONE. 

 Essere Centro Accreditato per le certificazioni linguistiche, CONDIZIONE A PENA ESCLUSIONE. 

 Avere rapporti ufficiali con il sistema universitario, CONDIZIONE A PENA ESCLUSIONE. 

 Essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, CONDIZIONE A PENA 

ESCLUSIONE. 

 

I criteri di selezione, previo soddisfacimento di tutte le condizioni anzi elencate a pena di esclusione, sono: 

 Partecipazione progetto Helianthus II del PON Scuola. Punti 5 

 Partecipazione progetto Azione F3 del PON Scuola. Punti 5 

 Partecipazione progetto Azione C3 del PON Scuola. Punti 5 

 Partner/titolare progetti Obbligo Formativo. Punti 5 

 Progetti di Educazione Ambientale sul POR Calabria. Punti 5 

 Progetti di Formazione sulle figure del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. Punti 5 

 Partecipazione progetti di Ricerca del Miur. Punti 5 

 Partecipazione progetti sul PON Sicurezza. Punti 5 

 Titolare azioni della tipologia “Campi Scuola”. Punti 5 

 Svolgimento Azioni sul D.Lgs 81/2008. Punti 5 
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Art. 6 Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Gli Enti/le Aziende interessati, tramite il legale rappresentante, dovranno presentare, a pena di esclusione, la 

manifestazione di interesse al protocollo della scrivente Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 10:00 

del 21.12.2020. Tale termine è da considerarsi tassativo e non fa fede il timbro postale. La manifestazione di 

interesse dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale – Via della 

Scienza, 26 – Crosia (CS). La busta contenente la manifestazione di interesse dovrà riportare la dicitura 

“Manifestazione interesse codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL -2021-126 - 10.2.2A -FSEPON-CL2021-

138. La manifestazione di interesse potrà essere presentata anche tramite PEC all’indirizzo 

CSIC8AR007@pec.istruzione.it, riportando nel campo oggetto “Manifestazione interesse codice progetto 

10.1.1A-FSEPON-CL -2021-126 - 10.2.2A -FSEPON-CL2021-138”. 
La busta dovrà contenere, pena l’inammissibilità della domanda, quanto segue: 

 La dichiarazione di interesse, debitamente firmata dal legale rappresentante dell’Ente/Azienda, 

comprensiva di autocertificazione (DPR 445/2000) in merito al possesso dei requisiti espressamente 

elencati e della dichiarazione di accettazione delle condizioni. 

 Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente Azienda, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti dichiarati dall’Ente/Azienda. 

 

Art. 7 Disposizioni finali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Istituzione Scolastica. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 

sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 

GDPR 2016/ 679. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto Scolastico e sul sito. 

 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Rachele Anna Donnici Dirigente Scolastico 

dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione   

Digitale e norme ad esso connesse 
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