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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
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Zero Branco, 14 dicembre 2018
Al sito
Agli atti

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
Progetto 10.1.1 A-FSEPON-VE-2017-47
Avviso pubblico per l’affidamento di percorsi formativi
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”

Il Dirigente Scolastico
Visto

Vista
Vista
Vista

Vista

Vista

Visti
Viste
Viste
Visto
Vista
Vista

il Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento “ 2014-2020, a valere sull’avviso pubblico prot.n. 10862 del 16.09.2016,
rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità”.
la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti prot . n. 7951/A19 del 12.11.2016
la delibera n. 75 del Consiglio di Istituto prot. n. 7499/A19 del 29.10.2016;
l’autorizzazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica del Progetto con
nota prot.n. AOODGEFID/31715 del 24.07.2017, quale destinatario di un finanziamento
pari ad € 39.927,30 a carico dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
Alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
le schede dei costi per singolo modulo;
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”;
l’assegnazione del Codice Unico di Progetto G44C16000040007 da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
la nomina RUP prot. n. 459 del 24.01.2018 del Dirigente scolastico Francesca Mondin;

TVIC83500P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007899 - 14/12/2018 - 4.9 - U

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Vista

la nomina RUP prot. n. 6814 del 6.11.2018 del Dirigente scolastico Daniela Bettini;

Visto

il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a Bilancio A.F. 2018 prot. n. 159 del
11.01.2018;
il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.9 del
15.01.2018.

Visto

EMANA
Avviso di manifestazione d’interesse finalizzato all’individuazione di attori territoriali a
titolo oneroso, per la realizzazione di azioni innovative formative.

Modulo n. 4 – La ceramica dei popoli nel mondo digitale tra artigianato ed
innovazione.
Laboratorio centrato sulla storia della ceramica nelle diverse culture partendo dalle
nazionalità degli allievi. La storia è utilizzata come legante culturale ed etnico per
includere e comprendere le diversità dei popoli.
La prima fase (18 ore) di attività si basa su azioni di ricerca, progettazione,
modellizzazione e realizzazione laboratoriale di oggetti ceramici decorati. Le diverse
azioni comprendono la fase della ricerca in modalità cooperative learning, con indagine
e schedatura di elementi decorativi tradizionali delle diverse culture per realizzare un
database visivo specifico di quel popolo attraverso il social media Pinterest, per la
catalogazione dei modelli selezionati.
La seconda fase (12 ore) utilizzerà software di editing grafico quale Photoshop online
per operare sui modelli decorativi selezionati scomponendoli e riprogettandoli come
nuovi pattern. La terza fase verrà attivata con due modalità: una incentrata sulla
creazione di prototipi formali digitali con software di disegno 3D e possibile stampante
3D. L'altra più artigianale con modellazione manuale dell'argilla; nell'ultima fase,
l'unione delle precedenti, si passa alla decorazione pittorica del manufatto.

Modulo n. 7 – La storia siamo noi: digital storytelling per scoprire se stessi (30
ore)
Il modulo è un laboratorio per raccontare le storie di chi fatica ad esprimersi con le
parole. Partendo dal punto di vista di ciascuno con il digital storytelling e con il
potenziale dell'intelligenza narrativa, i ragazzi potranno elaborare esperienze
autobiografiche, idee e contenuti culturali. Nel laboratorio web-based si individueranno
nella memoria personale/collettiva le tracce di una narrazione ipermediale. Con gli
strumenti digitali e contenuti selezionati dai social media, Pinterest, archivi Cloud e
hard si creerà una raccolta iconografica con immagini selezionate secondo criteri di
senso.

Modulo n. 8 – Maker-artigiani digitali – elementi base di robotica e
programmazione (30 ore)
Il modulo è un laboratorio con il quale i ragazzi approcceranno il mondo delle creazioni
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Per i seguenti moduli

digitali smontando e rimontando. In questo modo pur attivando competenze legate alla
didattica tradizionale si muoveranno nel contesto della automazioni e della robotica, in
cui il docente formulerà richieste non convenzionali. Si attiverà un percorso di
progettazione-realizzazione di prodotti digitali/materiali sviluppati con differenti
tecnologie (stampanti 3D e moduli Arduino).

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA LORO INTENZIONE AD ADERIRE ALLA
MANIFESTAZIONE
Associazioni di promozione culturale e di promozione sociale, che svolgano attività di educazione
alla cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni. I soggetti interessati possono
presentare regolare candidatura compilando l’allegato modello contenente:
• Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss. mm. ii. che dovrà essere
regolarmente sottoscritta dal rappresentante legale unitamente a valido documento di
riconoscimento dello stesso.
• Curriculum Ente e format di proposta progettuale.
Ciascuna proposta progettuale dovrà contenere:
1. Obbiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle attività.
2. Scelte metodologiche e formative.
3. 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 d’urgenza, presso l’I.C. di Zero Branco – Europa sito
via 4 novembre 31059 (TV) con consegna a mano presso la segreteria o tramite invio alla casella
di posta certificata tvic83500p@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 21
dicembre 2018.
La proposta di candidatura dovrà avere come oggetto e dicitura “Presentazione candidatura FSEPON “per la scuola, Maker-artigiani digitali – elementi base di robotica e programmazione 20142020”. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio. Codice progetto: Progetto
10.1.1 A-FSEPON-VE-2017-47

In caso di presentazione della manifestazione d’interesse da parte di un numero di attori territoriali
superiori alla 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
esplicate nel PTOF e nel piano di miglioramento dell’I.C. Zero Branco.
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Il presente avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione di proposte formative
integrate con PTOF e con i bisogni della platea scolastica dell’I.C. di Zero Branco, così come
individuati nel RAV, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di attori
territoriali (attori privati, soggetti pubblici, università, centri di ricerca o di formazione) come
previsto dalla circolare MIUR di riferimento. Le attività proposte devono prevedere come finalità
prioritaria la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, valorizzando la scuola come
comunità attiva, aperta al territorio, garantendo l’apertura pomeridiana delle scuole a in rapporto
con il terzo settore. Ogni attività deve svolgersi in trenta ore in orario extracurricolare. Si specifica
che il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’I.C. Zero Branco ma che la proposta
formativa presentata sarà soggetta a valutazione da parte della commissione opportunamente
nominata dal dirigente scolastico.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Qualità della proposta progettuale in riferimento a: obbiettivi, contenuti,
organizzazione delle attività.
Innovatività e originalità della proposta progettuale con particolare riferimento
alle scelte metodologiche e formative.
Modalità di valutazione e diffusione dei risultati.
Esperienza maturata dall’ente/associazione nella progettazione e gestione di
progetti coerenti con le finalità del progetto e i contenuti del modulo
prescelto.

Max 35 punti
Max 35 punti
Max 10 punti
Max 10 punti

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
all’istituzione scolastica. Quest’amministrazione si riserva di effettuare l’affidamento per i progetti
ritenuti qualitativamente adeguati alle sue esigenze o anche di non affidargli se non rispondenti
alle proprie esigenze, al suo insindacabile giudizio.

Il Dirigente scolastico reggente
Daniela Bettini
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993)
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L’affidamento verrà formalizzato tramite stipula di un accordo 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 nell’attività
didattiche.
Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione individuale. I dati degli interessati saranno trattati
nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Allegato 1

Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Zero Branco

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante del ___________________________________________________
con sede legale in _________________________ Indirizzo ______________________________
recapito telefonico _________________________ cellulare ______________________________

email ________________________________ PEC _____________________________________
in riferimento all’avviso esplorativo di Indagine di Mercato per la Manifestazione di Interesse
prot. n. ________________________________ di questa Istituzione scolastica,
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’individuazione di partner, a titolo oneroso, per la realizzazione
delle azioni formative della proposta progettuale denominata:
Area disciplinare: educazione artistica, educazione tecnica.
Modulo 4
La ceramica dei popoli nel mondo digitale tra artigianato ed innovazione.

Area disciplinare: italiano, storia, geografia
Modulo 7
La storia siamo noi: digital storytelling per scoprire se stessi.

Area disciplinare: tecnologia
Modulo 8
Maker-artigiani digitali – elementi base di robotica e programmazione.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Allega alla presente, a pena di esclusione:
a. Allegato 2
b. Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante.

lì, _______________________________________
Firma del Legale Rappresentante
_____________________________________
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P.I. _________________________________ e C. F. ___________________________________

Allegato 2
Modulo 4 “La ceramica dei popoli nel mondo digitale tra artigianato ed innovazione”
Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Zero Branco
Il sottoscritto ________________________________in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’ Associazione/Società_____________________________________________ con sede

n. partita IVA ______________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016,
espressamente riferita all’ Associazione/Società e ai sui legali rappresentanti;
che questa Associazione/Società è iscritta al numero ____________________ del Registro
delle Imprese di ____________________ con sede in ____________________, tenuto
conto della C.C.I.A. di _______________________________
l’assenza di sanzioni o misure cautelati di cui al D.Lgs 231/01 o altra sanzione che comporti
il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione du misure di
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui al D.Lgs 159/2011;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della
fornitura,
l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L.
25.9.2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art.1,
comma 14;
il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle
norme sulla sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
legge 68/99.
di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, e disponibile a
dichiarare la matricola, il numero dei dipendenti, la tipologia del contratto applicato INAIL e
INPS;
in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari dichiara, in caso di aggiudicazione della gara:
di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal decreto Legislativo n.
163/2006 e del relativo regolamento;
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legale in provincia di _____________________ Via ________________________________

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 delle Legge 13
agosto 2010, n 136 e ss.mm.ii. e di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti.
Luogo, data _________________________________

Firma del Legale Rappresentante

______________________________
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Allegato 2
Modulo 7 “La storia siamo noi: digital storytelling per scoprire se stessi”
Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Zero Branco
Il sottoscritto ________________________________in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’ Associazione/Società_____________________________________________ con sede

n. partita IVA ______________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016,
espressamente riferita all’ Associazione/Società e ai sui legali rappresentanti;
che questa Associazione/Società è iscritta al numero ____________________ del Registro
delle Imprese di ____________________ con sede in ____________________, tenuto
conto della C.C.I.A. di _______________________________
l’assenza di sanzioni o misure cautelati di cui al D.Lgs 231/01 o altra sanzione che comporti
il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione du misure di
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui al D.Lgs 159/2011;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della
fornitura,
l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L.
25.9.2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art.1,
comma 14;
il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle
norme sulla sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
legge 68/99.
di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, e disponibile a
dichiarare la matricola, il numero dei dipendenti, la tipologia del contratto applicato INAIL e
INPS;
in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari dichiara, in caso di aggiudicazione della gara:
di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal decreto Legislativo n.
163/2006 e del relativo regolamento;
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legale in provincia di _____________________ Via ________________________________

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 delle Legge 13
agosto 2010, n 136 e ss.mm.ii. e di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti.
Luogo, data _________________________________

Firma del Legale Rappresentante

______________________________

TVIC83500P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007899 - 14/12/2018 - 4.9 - U

Allegato 2
Modulo 8 “Maker-artigiani digitali – elementi base di robotica e programmazione”
Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Zero Branco
Il sottoscritto ________________________________in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’ Associazione/Società_____________________________________________ con sede

n. partita IVA ______________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016,
espressamente riferita all’ Associazione/Società e ai sui legali rappresentanti;
che questa Associazione/Società è iscritta al numero ____________________ del Registro
delle Imprese di ____________________ con sede in ____________________, tenuto
conto della C.C.I.A. di _______________________________
l’assenza di sanzioni o misure cautelati di cui al D.Lgs 231/01 o altra sanzione che comporti
il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione du misure di
prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui al D.Lgs 159/2011;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della
fornitura,
l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L.
25.9.2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art.1,
comma 14;
il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle
norme sulla sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
legge 68/99.
di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, e disponibile a
dichiarare la matricola, il numero dei dipendenti, la tipologia del contratto applicato INAIL e
INPS;
in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari dichiara, in caso di aggiudicazione della gara:
di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal decreto Legislativo n.
163/2006 e del relativo regolamento;
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legale in provincia di _____________________ Via ________________________________

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 delle Legge 13
agosto 2010, n 136 e ss.mm.ii. e di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti.
Luogo, data _________________________________

Firma del Legale Rappresentante

______________________________
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