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Agli Atti  

Al Sito Web  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: Avviso manifestazione di interesse – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 

Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1 

Le sfide delle società moderna pongono alla scuola la responsabilità educativa di valorizzare le 

differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una 

maggiore coesione sociale. Le azioni concorrono, infatti, al raggiungimento dell’obiettivo comune ai Paesi 

dell’Unione europea di promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva attraverso 

l’inclusione nei processi formativi e l’integrazione nelle comunità locali. Competenze delle docenti e dei 

docenti, creatività delle autonomie scolastiche, collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni del 

territorio caratterizzano questa linea d’impegno. 

Scuola del I ciclo 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota 4306 del MIUR  prot.n. AOODGEFID/ Roma, 27 aprile 2017, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

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

Obiettivo specifico 10.1 e Obiettivo Specifico 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Azioni di inclusione 

sociale e integrazione. 

VISTA la delibera n. 114 del verbale n. 13 del collegio dei docenti del 29 giugno 2017,; 

VISTA la delibera 19 del verbale n. 5 del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2017 ; 

TENUTO conto che  l’Istituto Comprensivo Manzoni Impastato è ubicato in un’area a rischio; 

TENUTO conto  dell’avviso MIUR in oggetto secondo il quale è possibile coinvolgere attori del territorio 

istituzionali e non per sottoscrivere partenariati e collaborazioni per la realizzazione dei moduli; 

 

EMANA 

Avviso manifestazione di interesse – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  





Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione.  

 
 Il presente avviso che ammette il coinvolgimento del territorio, in termini , a titolo semplificativo di 

partenariati  e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo 

settore università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già esistenti a livello locale costituisce invito a 

partecipare alla procedura di selezione di proposte formative  per gli  alunni integrate con il PTOF e con i 

bisogni della comunità  scolastica dell’Istituto Comprensivo MANZONI IMPASTATO di Palermo, così come 

individuati nel RAV e nel PDM, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero 

possibile di attori territoriali come previsto dal predetto avviso MIUR di riferimento. 

L’ individuazione dei soggetti di cui al comma 1 avverrà nel rispetto dei principi di parità di trattamento, 

non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in 

materia di contratti pubblici. 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Presentazione di proposte progettuali formative per gli alunni di tipo laboratoriale con metodologie 

innovative per lo sviluppo delle competenze per lo sviluppo dell’integrazione e dell’inclusione: 

MODULI: lingua italiana come seconda lingua  , arte per l’integrazione , sport e gioco per 

l’integrazione. 

 

I soggetti interessati possono presentare regolare candidatura compilando l’allegato n. 1 - Dichiarazione 

sostitutiva ex art 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. che dovrà essere regolarmente sottoscritta dal 

rappresentante legale unitamente a valido documento di riconoscimento dello stesso e l’allegato n. 2, 

format di proposta progettuale.  

Ciascuna proposta progettuale dovrà contenere : 

1. Target destinatari e numero dei destinatari  

2. Obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle attività  

3. Scelte metodologiche e formative  

4. Competenze da acquisire  

5. Modalità di valutazione e diffusione dei risultati  

 

Termini presentazione candidatura 

 

La proposta di candidatura, completa dei due allegati e di valido documento di riconoscimento in plico 

chiuso dovrà pervenire, visto il carattere di estrema urgenza, per l’imminente scadenza del  

bando , presso l’I.C. MANZONI IMPASTATO, Via Filippo Parlatore 56 Palermo CAP 90145 

tramite posta raccomandata, consegna a mano o via PEC paic87900e@istruzione.it entro e non oltre 

le ore 10 del giorno 3 luglio 2017. Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite 

temporale sopra citato, farà fede esclusivamente la data e l’ora del protocollo in arrivo. La proposta 

di candidatura dovrà avere come oggetto e dicitura Avviso manifestazione di interesse – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 

Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1 

 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A 

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

 

In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di attori territoriali 

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

conto del Progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali esplicitate nel 

PTOF e PDM dell’I.C. “MANZONI IMPASTATO” 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle 

attività  

 

Max 30 punti  

 

Innovatività della scelte metodologiche e formative  

 

Max 40 punti  

 

Competenze da acquisire  

 

Max 20 punti  

 

Modalità di valutazione e diffusione dei risultati  

 

Max 10 punti  

 

 

AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO 

 

L’affidamento verrà formalizzato tramite stipula di Accordi con le Associazioni aderenti la cui proposta sarà 

ritenuta valida e coerente con i bisogni della scuola, ad insindacabile giudizio della commissione istituita ad 

hoc nell’Istituto scolastico, 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.  

I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.  

L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e/o modifiche 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 per i progetti ritenuti qualitativamente 

adeguati alle sue esigenze o anche di non affidarli se non rispondenti alle proprie esigenze, a suo 

insindacabile giudizio.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Schiraldi 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993 

 

 


