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ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO
C.F. 90042580747 – C.M. BRIC820003

E mail:   BRIC820003@istruzione.it   –   Pec  :   BRIC820003@pec.istruzione.it  
Web:   www.comprensivocisternino.edu.it  

Sede Amministrativa: Via Roma,110 – Cisternino -  c.a.p.72014 – Telefono  080-4448036- fax 0804443450
Sez. Scuola Sec. di Primo Grado: Via Monte La Croce,18 – Cisternino - c.a.p. 72014 – Telefono 080-4448114 – fax  080 4443007

Servizio di cassa: Banca Carime fil. di Cisternino – IBAN : IT 74 N 03067  79170  000000001507

Cisternino, data protocollo

All’albo
Alla sezione PON “E…state Insieme”

Oggetto:  Programma  Operativo  Complementare  (POC)  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso  pubblico  prot.  n.  33956  del  18/05/2022  –  Realizzazione  di  percorsi  educativi  volti  al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza
Acquisizione disponibilità alla collaborazione da parte di associazioni, fondazioni, cooperative, enti del
terzo  settore  operanti  sul  territorio  ed  impegnati  nella  organizzazione  di  attività  educative  e  di
animazione estiva per minori.

CUP: C34C22000530007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il  Decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  che  regolamenta l’autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni
scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle
scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO il  D.Lgs.  15  aprile  2005,  n.  76,  recante  Definizione  delle  norme  generali  sul  diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni ministeriali per la realizzazione degli interventi;
VISTA la  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  18  dicembre  2006,  relativa  a
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE); 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle  Istituzioni  scolastiche, ai  sensi dell’articolo 1,  comma 143, della
Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il  Programma  Operativo  Complementare  (POC)  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi
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educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e
l’accoglienza;
VISTO il piano n. 33956 del 18/05/2022 presentato dall’Istituto Comprensivo Cisternino;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 30/05/2022;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 56 del 30/06/2022;
PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODRPU -20172 del 20/05/2022 dell’elenco dei progetti autorizzati per
la regione Puglia;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022;
RILEVATA la  necessità  di  individuare  figure  idonee  e  disponibili  a  svolgere  l'attività  di  esperti,  per  la
realizzazione dei suddetti moduli con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera per la realizzazione
del Progetto di cui all’oggetto;
RILEVATO che non ci sono candidature di personale interno alla Istituzione scolastica;

Tutto ciò premesso
EMANA

Il presente Avviso Pubblico:

ART.1 - OGGETTO
L’Istituto  Comprensivo  Cisternino,  con  il  presente  Avviso  definisce  le  procedure  per  l’acquisizione  di
disponibilità da parte di associazioni, cooperative, enti del terzo operanti sul territorio interessati, di cui
all’art.  3  dell’Avviso,  a  collaborare  nella  fase  di  progettazione  e  realizzazione  dei  laboratori  previsti
nell’ambito del PON in oggetto. 

ART. 2 - TITOLO
E…state Insieme.

ART. 3 - OBIETTIVI
Il bando si pone i seguenti obiettivi:

- favorire l’apprendimento attraverso una partecipazione diretta nella costruzione del sapere; 

- rafforzare le competenze relazionali; 

- sostenere  la  creazione  di  scenari  di  solidarietà  e  fiducia  negli  altri,  preparando studentesse  e

studenti alla ripartenza nel nuovo anno scolastico.

Art. 4 - ATTIVITA’

CLASSI TIPO MODULO TITOLO ORE NOTE

Classi  1ᵉ  Scuola

Primaria

Laboratorio creativo e artigianale per

la valorizzazione dei beni comuni

A  scuola  nel

bosco

30 Per il presente modulo si richiede la

figura  di  esperto  e  struttura  per  lo

svolgimento delle attività.

Classi  2ᵉ-3ᵉ

Scuola Primaria

Educazione  motoria,  sport,  gioco

didattico _ equitazione_
A cavallo!

30 Per il presente modulo si richiede la

figura  di  esperto  e  struttura  per

attività di equitazione.

Classi  1ᵉ-2ᵉ

Scuola Primaria

Laboratorio creativo e artigianale per

la valorizzazione dei beni comuni
Creative Art 30

Per il presente modulo si richiedono

le  figure  di  esperto  e  di  tutor  e

struttura  per  lo  svolgimento  delle

attività.

Classi  3ᵉ  -4ᵉ-5ᵉ

Scuola Primaria

Educazione  motoria,  sport,  gioco

didattico

All  Inclusive

Sport
30

Per il presente modulo si richiedono

le  figure  di  esperto  e  di  tutor  e

struttura  per  lo  svolgimento  delle

attività.
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Le attività, programmate e realizzate per la durata di 30 ore complessive per modulo, dovranno essere
concluse entro il 31 agosto 2022.
I moduli devono coinvolgere i seguenti ambiti:

- iniziative di sensibilizzazione degli studenti nei confronti dei temi legati ad ambiente e sostenibilità;
- eventi serali (es. cineforum, letture in pubblico, rappresentazioni teatrali);
- attività sportive di gruppo;
- gite e visite alla scoperta del territorio.

Ogni modulo sarà avviato con almeno un minimo di 15 partecipanti.

ART. 5 - SEDI
I laboratori saranno realizzati presso le sedi indicate dagli Enti interessati alla collaborazione, idonee allo
svolgimento delle stesse in relazione alla tipologia dell’iniziativa proposta.

ART. 6 - BUDGET
Il costo di ogni modulo è calcolato sulla base dei seguenti importi IVA inclusa:

- 30 ore x 70,00 euro per l’attività dell’esperto:
- 30 ore x 30,00 euro per l’attività del tutor.

Eventuali materiali e/o servizi aggiuntivi potranno essere richiesti all’Istituzione scolastica.

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura presentando, per il modulo per cui ci si candida:

1. modello di domanda, allegato A;
2. l’Atto costitutivo e/o lo Statuto del Soggetto richiedente; 
3. la dichiarazione di aver svolto attività simili a quelle per cui ci si candida;
4. i curricula in forma sintetica delle figure impegnate;
5. proposta progettuale contenente (max 5000 caratteri):

a) Obiettivi
b) Azioni
c) Cronoprogramma
d) Risorse umane
e) Sedi e risorse strumentali.

La domanda di candidatura, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata all’indirizzo PEO
della  scuola:  bric820003@istruzione.it  o  PEC  bric820003@pec.istruzione.it,  indicando  nell’oggetto
“Candidatura Avviso pubblico E…state insieme”, entro e non oltre le ore 21:00 del 18/07/2022.

ART. 8 - DESTINATARI
Possono presentare proposte progettuali:
- fondazioni;
- associazioni culturali;
- altri organismi operanti nel terzo settore;
singolarmente o in rete.

ART. 9 - ISTRUTTORIA FORMALE E CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ 
L’istruttoria delle domande verrà effettuata da una commissione appositamente nominata.
Saranno dichiarate irricevibili le domande: 
● presentate oltre il termine di cui all’art. 7; 
● presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 8;
● non presentate e trasmesse secondo le modalità di cui all’art. 7; 
● prive degli allegati obbligatori di cui all’art. 7 punti 1, 2, 3, 4, 5;
● prive della firma del legale rappresentante del Soggetto proponente; 
● presentate utilizzando un format diverso dal formulario di cui all’allegato A.

ART. 10 - CRITERI E SPECIFICHE DI VALUTAZIONE
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La  Commissione  di  valutazione,  successivamente  alla  attività  istruttoria  condotta  dal  responsabile  del
Procedimento, avrà il compito di valutare le proposte progettuali considerate ammissibili,  sulla base dei
criteri di cui al presente Avviso, assegnando i punteggi relativi alle dimensioni di valutazione riportate nella
tabella che segue:

A – Qualità complessiva della proposta progettuale
Grado di rispondenza del progetto alle azioni indicate nel bando.
Coerenza tra obiettivi e azioni progettuali proposte e contesto di riferimento.
Valutazione delle risorse umane impiegate per l’attuazione del progetto (titoli
professionali, esperienze, rapporto numerico, ecc.).

Punti 30 max

B – Esperienza del soggetto proponente
Valutazione del curriculum del proponente.
Precedenti collaborazioni con l’Ente titolare dell’Avviso pubblico.

Punti 30 max

C – Capacità di coinvolgimento del territorio
Partenariati attivati con altri Enti del territorio
Partecipazione a reti di organizzazioni (Patti di comunità, ecc…)

Punti 20 max

D – Utilizzo di risorse umane coerenti con l’Avviso Punti 20 max

ART. 11 - ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

I beneficiari del finanziamento si impegnano a realizzare le attività previste dal progetto sotto la propria ed
esclusiva responsabilità  assumendone tutte le conseguenze.  Tale responsabilità  opera nei  confronti dei
propri addetti, del Centro e di terzi. Pertanto, dovranno essere predisposte e attuate tutte le misure per
garantire la sicurezza delle persone e delle cose interessate dalle attività svolte. Gli  stessi beneficiari si
impegnano ad attuare i progetti nel pieno rispetto dei contenuti previsti. I beneficiari provvedono a dare
attuazione al progetto e, a tal fine, si obbligano a: 
a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione del progetto, la normativa vigente nella materia dell’ambito di
competenza; 
b. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all’attività oggetto del
progetto;
c. conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al progetto, ivi compresi tutti i giustificativi
di  spesa,  nonché  consentire  le  verifiche,  a  favore  dell’Istituto  Comprensivo  per  almeno  3  (tre)  anni
successivi alla chiusura procedurale del progetto, salvo diversa indicazione; 
D. RISPETTARE IL CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO. 

ART. 12 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
La liquidazione dei finanziamenti concessi per la realizzazione delle proposte progettuali verrà effettuata
secondo le seguenti modalità: 
saldo a compimento dell’attività, sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato (con
riguardo alle attività svolte, alle modalità e ai tempi di realizzazione).
 La richiesta di saldo dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione del progetto inviando la
seguente documentazione: 

a) fattura elettronica intestata all’IC Cisternino;
b) relazione illustrativa dettagliata, corredata da documentazione che attesti l’attività svolta
(ad esempio: foto, materiale grafico-promozionale dell’iniziativa, rassegna stampa, ecc.); 
c)  registri  presenza  dei  partecipanti  alle  attività  laboratoriali,  con  firma  presenza  dei
formatori, controfirmata dal responsabile.

ART. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679 “GDPR” e ss.mm. si informa che: 
 il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla concessione di finanziamenti;
  il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzata e/o manuale; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali. 

BRIC820003 - A638196 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004789 - 05/07/2022 - IV.5 - E



5

ART. 14 - REFERENTI 
Il titolare del trattamento dei dati è l’IC Cisternino, con sede in Via Roma, 110 – 72014 Cisternino.
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica pro-tempore dell’IC Cisternino, dott.ssa Aurelia
Speciale. 

ART. 15 – ALLEGATI
Allegato A domanda di partecipazione.

            La dirigente scolastica 
        Dott.ssa Aurelia SPECIALE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 
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