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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2018-2019, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità  – espressione creativa  espressività corporea” .  

Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 
 

Titolo del Progetto: CRESCERE IN ALLEGRIA 
 
CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-380                                                           CUP: J75B18000000007 

 

Prot.  

All'Albo dell’Istituto  

Al sito web dell'Istituto 

 A tutti gli interessati  

Agli Atti 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE di Operatori Economici 

(Enti/Associazioni/Centri di formazione,ecc.) per l’affidamento del servizio di formazione 

Progetto “CRESCERE IN ALLEGRIA”  

MODULO “CERAMICANDO” 

CIG: Z6C25AB22E 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola  competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;  

VISTO l’avviso prot. Prot.1953 del 21/2/2017 “” 2014-2020. “Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-20. Potenziamento 
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delle Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto delle'Offerta Formativa Asse I - Istruzione -Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff.” Competenze di base 

Azione 10.2.1  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità  – espressione creativa 

 espressività corporea” .  

VISTA  la   nota   Prot. n. AOODGEFID/206 del   10/01/2018 con   la   quale   la   Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che a questa istituzione scolastica è stato 

autorizzato il progetto Codice Identificativo: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-380    

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 13.12.2017, con la quale è stato approvato il PA Esercizio 

finanziario 2018;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. 2293/A22 del 

24.04.2018 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da proporre al 

Consiglio d’Istituto per la selezione delle figure necessarie all’attuazione dei progetti PON;  

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale 

interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in consiglio di istituto con delibera n° 16 del 

12.09.2017 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche  

VISTO l'art. 25 del D.L. n. 29/1993, come integrato dal D. L.vo n. 59/1998;  

VISTO IL Regolamento di Contabilità delle Istituzioni scolastiche di cui al D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione 

Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;  

VISTO che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 

sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  
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VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 4  del 25/01/2017che in base all’art. 33 (comma h) ha innalzato 

il limite di spesa per le procedure ordinarie di contrattazione del Dirigente di cui all’art. 34 (c. 1) a € 

4.000,00  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare il comma 2, dell'art.32, il quale 

prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino e determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTA la Delibera dell'ANAC n.1097 del 26/10/2016 "linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs 18/4/2016, 

n.50, aggiornate al D.L.gs 19/4/17, n.56 con delibera n. 206 del 1/3/18; 

VISTE le precisazioni dell’AdG… ove si voglia affidare a soggetti giuridici il percorso formativo, (Università, 

associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) si dovrà ricorrere ad 

una procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU Serie 

Generale n. 91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10). In tal caso è possibile mettere a base d’asta 

esclusivamente l’importo previsto per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico, 

dovendo rimanere ad esclusivo carico dell’istituzione scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo 

contabili e gestionali in quanto beneficiaria è la istituzione scolastica titolare del progetto” 

RILEVATA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento attività nell'ambito 

del progetto di cui all’oggetto 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto 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);  

VISTA la determina del Dirigente scolastico prot.n. 5616/A22   del 8.11.2018 di avvio della procedura per la 

richiesta di manifestazione di interesse rivolta a soggetti giuridici in grado di fornire esperti per la 

realizzazione dei moduli  nell’ambito del Progetto PON “Pon – Competenze di base dal titolo “Crescere in 

allegria”- codice identificativo -10.2.1A-FSEPON-SI-2017-380:  

TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto, il coinvolgimento a  

titolo oneroso del territorio attraverso collaborazione con Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore,  

operatori qualificati presenti a livello locale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non  

discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di  
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contratti pubblici; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Modulo “ CERAMICANDO”  è stato valutato di attivare una 

collaborazione con Associazioni o Enti del territorio 

RITENUTO per quanto detto sopra di poter procedere con affidamento diretto previa idonea indagine 

esplorativa del mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 

fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto 

soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto 

 

EMANA UN AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE  

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PREMESSA 

L’avviso è volto a individuare soggetti giuridici Enti – Associazioni – Agenzie Formative che operano nel 

settore educativo e che possano garantire il reperimento di docenti esperti, per la realizzazione del 

modulo    

       - Competenze di base – ESPRESSIONE CREATIVA            Modulo:  CERAMICANDO 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, con l’unico scopo di acquisire dagli 

stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell' dell’art. 36 co. 2 lettera A del Dlgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in 

alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente.  

 

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie 

di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di 

alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, che 

sarà aggiudicata mediante il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

      L’ Associazione, Ente,  con la quale sarà sottoscritta la Collaborazione, metterà a 

      disposizione dell’I.C. Sperone-Pertini  n. 1 Esperto che svolgerà n. 30 ore di attività (interventi       

      indirizzati agli studenti di scuola dell’Infanzia). 
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L'Istituto Comprensivo “Sperone-Pertini” , si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, la possibilità 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte , il procedimento avviato, e di non dare 

seguito alla successiva fase della procedura senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa 

OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 

       L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi a carattere innovativo, da 

realizzarsi presso la sede della scrivente istituzione scolastica, secondo la sottostante tabella. 

       Il dettaglio del progetto è disponibile in visione presso l’Ufficio Presidenza  di questa istituzione 

scolastica.  

Tipologia di 
modulo 

Titolo modulo Sede di svolgimento Ordine di 
scuola/Classi 

n.ore Periodo di 
svolgimento  

Percorso proposto 

ESPRESSIONE 
CREATIVA 

CERAMICANDO 
 

PLESSO PADRE G. 
PUGLISI 

INFANZIA   30 1 incontri 

settimanale  

 ( il sabato dalle 8,30 

alle 12,30)  e si 

dovranno 

concludere entro 

febbraio 2019 

Il progetto“Ceramicando” è stato 
ideato per favorire l’attività 
laboratoriale nei bambini di 
età compresa fra i tre e cinque 
anni, frequentanti la scuola 
dell’infanzia, L’idea 
progettuale vuole incontrare il 
modulo “Espressione creativa”, sul 
modello europeo delle 
otto competenze chiave, e fondere 
insieme le abilità manuali degli 
alunni, unendo in questo modo 
sapere e tecnica manuale. I 
bambini, infatti, potranno 
manipolare uno dei più antichi e 
caratteristici materiali della 
storia:l’argilla. Un’esperta li 
condurrà attraverso l’esperienza 
sensoriale, dalla conoscenza del 
materiale fino alla possibilità della 
creazione, strutturerà un percorso 
per sviluppare attraverso i sensi il 
contatto con la materia primitiva, 
organizzato e regolato da 
specifiche fasi. Gli alunni coinvolti 
impareranno a gestire l’emozione 
di riuscire a creare dalla “materia 
informe”; sapranno 
pianificare e mettere in pratica 
un‘idea e diventeranno creatori di 
un proprio progetto. 
Tutto questo attiverà diversi 
processi mentali:dall’idea, alla 
preparazione, fino alla 
realizzazione che farà rendere 
conto ai bambini se il lavoro svolto 
rispecchia l’idea primordiale. Il 
prodotto finale verrà colorato con i 
colori e le tecniche proprie della 
ceramica. 
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IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: 

Per ogni singolo modulo l’importo di affidamento è di 2.100,00 euro per la formazione e 200,00 euro per la 

fornitura di materiale didattico 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori di settore che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati 

alla procedura di selezione, devono presentare apposita istanza, debitamente firmata, utilizzando 

l’apposito modello (allegato 1 al presente avviso), che dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12.00 DEL 

19.11.2018 Le istanze potranno essere presentate: 

-a mezzo PEC al seguente indirizzo: paic8at00x@pec.istruzione.it 

-con posta raccomandata (Istituto Comprensivo Sperone-Pertini, Via Nicolò Giannotta n. 4 – 90121 

Palermo) 

-con consegna a mano (Istituto Comprensivo Sperone-Pertini, Via Nicolò Giannotta n. 4 – 90121 Palermo) 

Nell’oggetto della e-mail o sul plico, sigillato e controfirmato sui lembi, contenente gli Allegati, dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse - Individuazione di partner, a titolo oneroso, 

per la realizzazione del percorso formativo di Espressione Creativa  :   

“ CERAMICANDO”  -  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-380  “ Crescere in allegria”. 

Le istanze dovranno essere compilate utilizzando i modelli allegati: Allegato A e Allegato B 

L’istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non dovessero pervenire 

entro i termini per cause non imputabili ad esso. l'Istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs N.50/2016 

La manifestazione di interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’ Ente/Associazione/Centri di formazione,ecc e presentata unitamente a copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature:  

a) pervenute dopo la data di scadenza;  

b) non presentate mediante l’uso dei Modelli allegati;  

c) mancanti delle firme, dove necessario, del titolare -rappresentante legale;  

d) senza copia del documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante; 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
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         Possono aderire alla presente manifestazione di interesse: Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo 

settore, Università, Centri di ricerca, operatori qualificati che abbiano esperienza documentata nella 

materia oggetto del modulo didattico.  

         I sopraddetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 

50/2016.  

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno invitati, all’eventuale procedura di gara, 5 (cinque) operatori economici che risponderanno 

all’indagine di mercato, NEI TERMINI PREVISTI, e che risulteranno idonei alla fornitura dei sevizi 

richiesti. Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti 

inferiore o uguale a 5 (cinque), attiverà, con i soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal 

presente avviso, la procedura negoziata ex art. 36 Dlgs 50/2016 senza ulteriore indugi e senza necessità 

di ulteriori avvisi e/o informative; 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse superiore a cinque, la Stazione Appaltante 

procederà all'individuazione dei concorrenti da invitare alla gara mediante sorteggio pubblico che si 

svolgerà in data 20 Novembre 2018 alle ore 12,00. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.VO 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla Stazione 

appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e s.m.i.  

FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna 8.11.2018 per un periodo pari a 12 (dodici giorni) 

mediante: pubblicazione all’albo On-Line dell’Istruzione Scolastica e sul sito www.icssperonepertini.it

  

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icssperonepertini.it/
http://www.icssperonepertini.it/
http://www.icssperonepertini.it/

