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Agli atti
All’albo
Sito Web

OGGETTO: procedura di manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti giuridici a cui affidare percorsi
formativi dei moduli del progetto denominato “Orizzonti”- Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-EM2017-4.-Finanziamento FSE - P.O.N. "Per la scuola, competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),
comprese le sedi carcerarie”. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/37792 del 05/12/2017
Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4
CUP: C25B17000370007

Visto

Visti

Vista
Vista
Vista
Vista

Vista
Viste
Visti

Visti
Viste
Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”.
Il verbale n. 5 seduta del 19/05/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 65 seduta del 3006-2017 del Commissario Straordinario con cui il Progetto in oggetto è stato proposto ed
approvato nella relativa progettazione;
la candidatura n.39296 con il relativo progetto redatto da questo CPIA;
la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/0037487 del 23-11-2017 riguardante l’approvazione e
pubblicazione delle graduatorie provvisorie regionali FSE;
la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/0037642 del 29-11-2017 riguardante la pubblicazione
delle graduatorie definitive regionali FSE;
la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/0037679 del 30-11-2017 inviata all’Ufficio Scolastico
Regionale che costituisce la formale autorizzazione all'avvio delle attività e fissa i termini di inizio
dell’ammissibilità della spesa. I progetti autorizzati con la presente nota hanno una durata
biennale e pertanto la formazione dovrà concludersi entro il 31/08/2019 utilizzando anche il
periodo estivo, mentre la rendicontazione e tutti gli aspetti amministrativo contabili connessi
dovranno essere completati entro il 31/12/2019;
la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/37792 del 05-12-2017 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto per un importo complessivo pari a € 49.971,60;
le Linee Guida e norme delle attività PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
le indicazioni del MIUR e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi
previsti nel suddetto progetto;
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.;

R.U.P.: Dirigente Scolastico Dr.ssa Ernestina Spiotta

Firmato digitalmente da
ERNESTINA SPIOTTA
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Vista

Visto
Visto
Visto
Visto
Viste
Visto

Visto

Vista

Visto

Visto

Vista

Visto

Vista

Vista

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";
il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50“Codice degli appalti” e le modifiche apportate dal
D.Lgs n.56 del 19/04/2017;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei;
il proprio decreto del 27/01/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del progetto “Orizzonti”- Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-EM2017-4;
Il Programma Annuale per l’E.F. 2018 approvato dal Commissario Straordinario facente funzioni
del Consiglio di Istituto nella seduta del 27-01-2018 e nello specifico all’iscrizione del
finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato
dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 49.971,60;
la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
"l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
il verbale del Collegio Docenti del 14-04-2018 con il quale è stato approvato il format di avviso
interno per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice 10.3.1BFSEPON-EM-2017-4 e relativi criteri di selezione;
la delibera n. 73 seduta del 24-04-2018 del Commissario Straordinario facenti funzioni CdI con
la quale è stato approvato il format di avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni per la
realizzazione del PON FSE Codice 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4 e relativi criteri di selezione sui
criteri di selezione dei corsisti;
il verbale del Collegio Docenti del 14-04-2018 con il quale è stato proposto il format di
Regolamento per reclutamento esperti interni, esterni e tutor progetti PON FSE e altro con
allegata griglia valutazione titoli;
la delibera n. 74 seduta del 24-04-2018 del Commissario Straordinario facenti funzioni CdI con
la quale è stato approvato Il Regolamento per reclutamento esperti interni, esterni e tutor
progetti PON FSE e altro con allegata griglia valutazione titoli;
la delibera n. 75 seduta del 24-04-2018 del Commissario Straordinario facenti funzioni CdI con
la quale è stato fissato ad euro 10.000,00 (diecimila/00) il limite di spesa per acquisti, appalti
o forniture, di cui all'art. 34 del DI 44/2001;
la delibera n. 76 seduta del 24-04-2018 del Commissario Straordinario facenti funzioni CdI con
la quale è stato approvato Il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di contratti di lavori

R.U.P.: Dirigente Scolastico Dr.ssa Ernestina Spiotta

Firmato digitalmente da
ERNESTINA SPIOTTA
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servizi e forniture sotto la soglia comunitaria redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs
N. 50 del 18 aprile 2016 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” così
come modificato dal "Correttivo” D.Lgs. n. 56/2017, e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
Ritenuto
che occorre selezionare i corsisti alunni per la realizzazione dei n. 8 moduli del progetto
denominato “Orizzonti”- Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4;
Ritenuto
necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI,TUTOR, Figura
Aggiuntiva, Referente alla Valutazione, Facilitatore compreso il personale ATA collaboratori e
amministrativi per lo svolgimento delle attività formative relative al progetto - Codice
identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4 denominato “Orizzonti”
Considerato che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 1) verifica preliminare in
merito alla presenza e disponibilità di professionalità tra il personale interno; 2)reperimento di
personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni plurime ex art.35 CCNL del
29/011/2007) o reperimento di personale esperto esterno di particolare e comprovata
specializzazione ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, con il quale stipulare dei
contratti di lavoro autonomo e occasionale;
Vista
la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
Visto
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Commissario Straordinario facenti funzioni CdI con delibera n. 74 seduta del 2404-2018
Visto
il proprio Regolamento per gli acquisti approvato dal Commissario Straordinario facenti funzioni
CdI con delibera n. 76 seduta del 24-04-2018;
Visto
il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto,
pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017
Premesso
che il Progetto PON - Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4 denominato
“Orizzonti” e’ articolato nei seguenti moduli:
Sottoazione

10.3.1B
10.3.1B
10.3.1B
10.3.1B
10.3.1B
10.3.1B
10.3.1B
10.3.1B

Rilevato

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4
10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4
10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4
10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4
10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4
10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4

Alfabeto Mobile
In viaggio
Auto-determinazione
I diritti che contano
Al lavoro con le TIC
Informatica al
femminile
10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4 Laboratorio
per la
riparazione delle bici
10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4 Laboratorio per la
manutenzione del legno
per gli arredi interni e
esterni

Importo Autorizzato
Modulo

€ 5.082,00
€ 4.769,70
€ 10.764,00
€ 4.561,50
€ 4.769,70
€ 4.769,70
€ 5.682,00
€ 9.573,00

che per l’attivazione dei 8 moduli del suindicato Progetto PON - Codice identificativo progetto:
10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4 denominato “Orizzonti” occorre selezionare le figure professionali

R.U.P.: Dirigente Scolastico Dr.ssa Ernestina Spiotta

Firmato digitalmente da
ERNESTINA SPIOTTA
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indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del
02.08.2017;
Vista
la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 0001560 VI.12 del 05-052018;
Vista
la propria determina, prot. n. 0001560 VI.12 del 05-05-2018, di avvio della procedura di
selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto
Rilevato
Il carattere di estrema urgenza derivante dai tempi tecnici ristretti per l’attivazione dei moduli
entro il mese di giugno il limite di pubblicazione dell’avviso viene ridotto a 7 giorni, previa
adeguata pubblicità del limite ridotto agli interessati (invio avviso via mail);
Visto
L’avviso pubblico, prot. 0001563VI.12 del 05-05-2018, di selezione personale interno mediante
procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizzata al reclutamento di
esperti, tutor, figura aggiuntiva e referente alla valutazione necessari all’attivazione dei moduli
del progetto denominato “Orizzonti”- Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON-EM2017-4;
Considerato che per lo sviluppo dei moduli più avanti riportati si rendono necessarie oltre le competenze
professionali una serie di attrezzature e strumentazioni nonché spazi laboratoriali non presenti
presso il CPIA 1 Bologna IMOLA;
Rilevato
che nella lettera di autorizzazione del progetto di cui prot MIUR n. AOODGEFID/37792 del 0512-2017 che al punto 5 c) è previsto che in caso di affidamento a soggetti giuridici del percorso
formativo, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal
MIUR, ecc..) è possibile affidare 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.
Vista
la nota prot. 22645 del 01-07-2019 che autorizza la proroga richiesta per la conclusione del
progetto codice 10.3.1B-FSEPON-EM-2017-4 al 20/12/2019;
EMANA
Art. 1- Oggetto
La seguente indagine di manifestazione di interesse rivolta a soggetti giuridici a cui affidare il percorso formativo del
seguente modulo:
Titolo del
modulo

Tipologia
modulo

Laboratorio
per la
manutenzion
e del legno
per gli arredi
interni e
esterni

Rafforzament
o
delle
competenze
di base anche
legate
a
interventi di
formazione
professionale

Descrizione modulo

Non tutti gli studenti - in particolare quelli colpiti da un alto livello di esclusione,
emarginazione e svantaggio - sono pronti a impegnarsi in una formazione
professionale. Per alcuni impegnarsi nell’apprendimento è un passo importante
ma anche una sfida che fa paura. Ciononostante, un tale coinvolgimento può
avere un ruolo fondamentale per riconnettere gli individui mediante un impegno
a valenza personale e sociale, riducendo in questo modo l’esclusione e
l’isolamento. Il progetto intende accompagnare adulti e giovani adulti
disoccupati, iscritti ai percorsi di istruzione del CPIA oppure inattivi, attraverso
un percorso laboratoriale riguardante la manutenzione del legno che sia
occasione di orientamento, sviluppo delle vocazioni e opportunità per stimolare
il senso di iniziativa e di imprenditorialità. Il modulo si svolgerà attraverso la
collaborazione e l’esperienza di un centro di Formazione Professionale con il
quale saranno valutati i passi successivi per il raggiungimento di una qualifica. E’
prevista inoltre la presenza di un esperto aggiuntivo per l’orientamento
all’imprenditorialità: attraverso studi di caso e simulazioni ciascun destinatario
sarà guidato ad elaborare prospettive personali per lo sviluppo delle attività di
formazione e di lavoro, a stabilire obiettivi significativi e realistici utilizzando le
conoscenze apprese, a valutare con obiettività i vincoli e le possibilità esistenti

Sede del modulo

CPIA 1 Bologna
IMOLA Punto di
erogazione San
Lazzaro di Savena

R.U.P.: Dirigente Scolastico Dr.ssa Ernestina Spiotta

Firmato digitalmente da
ERNESTINA SPIOTTA
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Destinatari

Durata

Almeno 20
allievi dai 16
anni

60 ore

Risorse

1
Esperto
(60 ore)
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per raggiungere una migliore consapevolezza del contesto sociale ed economico
che ci circonda. È prevista anche la collaborazione con l’Ufficio per l’Impiego per
interventi in presenza relativi ai requisiti del mercato del lavoro.

Per i contenuti specifici previsti per il modulo sopra riportato, si rimanda al progetto candidatura n.39296 del
24/02/2017 CPIA1 Bologna IMOLA pubblicata nella medesima sezione del presente avviso in oggetto .
Gli operatori soggetti giuridici interessati all’affidamento dei percorsi formativi del Progetto “Orizzonti” nell’ambito
del PON- FSE- “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo –
Programmazione 2014-2020 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
- Comprovata esperienza professionale specifica nel settore richiesto dal modulo e disponibilità di materiali ed
attrezzature e spazi laboratoriali
Art. 2 – specifica ai fini dell’indagine di manifestazione di interesse
Nella lettera di autorizzazione del progetto di cui prot MIUR n. AOODGEFID/37792 del 05-12-2017 al punto 5 c) è
previsto che in caso di affidamento a soggetti giuridici del percorso formativo, (Università, associazioni, enti di
formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) è possibile affidare 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.
L’importo economico dedicato per la formazione è pari a 70 euro ora per 60 ore pari quindi ad euro 4.200
per tutto il modulo.
Art. 3 – risposta alla presente indagine di manifestazione di interesse
Gli interessati soggetti giuridici devono produrre una risposta alla seguente Indagine di Manifestazione di Interesse
per il modulo sopra esposto e devono inviare apposita comunicazione di cui all’ Allegato 1, entro e non oltre le
ore 12,00 del 29-08-2019 pena esclusione, esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:
bomm36200n@pec.istruzione.it oppure consegnata direttamente presso gli Uffici di Protocollo del CPIA 1 Bologna
IMOLA in via Emilia n. 147- 40026 Imola(BO). In caso di PEC nell’oggetto deve essere riportata la dicitura ESPERTO
PON –modulo “Laboratorio per la manutenzione del legno per gli arredi interni e esterni”. In caso di consegna a
mano direttamente sul plico contenente l’istanza deve essere riportata la dicitura ESPERTO PON – soggetti giuridici
n. avviso 2165 sottoazione 10.3.1B, titolo del modulo “Laboratorio per la manutenzione del legno per gli arredi
interni e esterni”.
Questo istituto potrà procedere alla individuazione di SOGGETTI GIURIDICI interessati all’affidamento del percorso
formativo del moduli sopra riportato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
Per gli operatori soggetti giuridici che manifestano il loro interesse al seguente avviso sarà possibile procedere
all’affidamento diretto senza previa consultazione di almeno due operatori economici, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs
50/2016 così come modificato dall’art. 25 del Dlgs. 56/2017.
Art. 4- Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, Dr.ssa Ernestina Spiotta.

R.U.P.: Dirigente Scolastico Dr.ssa Ernestina Spiotta

Firmato digitalmente da
ERNESTINA SPIOTTA
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Art. 5 – Trattamento dei dati personali
I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni
del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
a controllare la procedura della selezione e a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. Il
responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A.
Art. 6 – Pubblicità
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando viene pubblicato sul sito web della
Scuola
www.cpiaimola.edu.it,
nella
sezione
dedicata
ai
PON-FSE
2014-2020
http://www.cpiaimola.edu.it/pon_2014_2020.htm e nell’apposita sez. di Pubblicità Legale- Albo Pretorio on line
d’istituto http://www.cpiaimola.edu.it/albo.htm, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di
pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FSE.

Per la presentazione della/e candidatura/e, si allegano:
Allegato 1 – Manifestazione di Interesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Ernestina Spiotta

R.U.P.: Dirigente Scolastico Dr.ssa Ernestina Spiotta

Firmato digitalmente da
ERNESTINA SPIOTTA
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