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 Prot. n. 1662/U                              Carolei, 24/09/2021 

 

All’albo on line 

Al sito istituzionale 

Agli atti 
 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse volta ad acquisire disponibilità da parte di enti, imprese o associazioni 

culturali per la realizzazione di spettacoli-laboratori attraverso una convenzione di collaborazione di tipo 

oneroso per il progetto Monitor 440 “Ripartiamo insieme” per il progetto Monitor 440 “Ripartiamo insieme” 

 

Codice Cup: F79J21006890001 

Codice Cig: ZB4332A1C9 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.lgs. 50/2016 art. 36 c.2 lett. A; 

Visto il D,lgs. 117/17 artt. 55-56-57 c.d. “Codice del terzo settore”; 

Viste le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”, adottate con decreto 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento 

concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione"; 

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 144 del 27 aprile 2021 con il quale è stata assicurata la 

continuità amministrativa, in via temporanea, nello svolgimento delle funzioni del Capo del Dipartimento 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali; 

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 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 del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

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 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 del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996, che disciplina le iniziative 

complementari e le attività integrative delle Istituzioni scolastiche; 

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 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; 

Vista la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 1-bis, che individuano 

le possibili destinazioni per l'autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge; 
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Visto l'art. 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Tenuto conto che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato articolo 1, 

comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 

18 dicembre 1997, n. 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano 

Programmatico, di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53; 

Visti i commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

che elencano gli interventi previsti per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 della medesima legge; 

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'art. 1, comma 503, che, al fine di 

ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi 

di mezzi, incrementa il Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui 

all'articolo 1 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, di euro 117.800.000 per l'anno 2021, che, al netto degli 

interventi già previsti nella stessa Legge 178 del 2020, importo che risulta disponibile per euro 61.944.000,00; 

Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto "Piano scuola 

estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio"; 

Visto Il Decreto M.I. 14.05.2021, n. 39 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

Visto Il progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica denominato “Ricominciamo 

insieme”; 
Visto Il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 43 del 17.06.2021 
Vista La Nota prot. N.14418 del 18 giugno 2021 

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M. 48/2021, che destina un finanziamento pari a 

euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze 

con particolare riguardo alla "povertà educativa"; 

Tenuto conto altresì che il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e, in particolare, l'art. 31, comma 6, al 

fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione della situazione     

emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero 

delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della 

socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che 

intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 

2021/2022, incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli 

interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di euro per 

l'anno 2021;  

Vista la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento con data deposito 22/06/2021  
Visto il verbale del collegio dei docenti del 28/06/2021 e del 05/09/2021; 
Visto il verbale del consiglio di Istituto del 30/08/2021; 

 Vista la Nota protocollo n. 14418 del 18.06.2021 di assegnazione a questo Istituto della risorsa finanziaria di   Euro 

30.000,00 ai sensi del comma 1, lettera a del D.M. n.48/2021 per il progetto “Contrasto alla povertà  educativa ed 

all’emergenza educativa” Visto il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero  dell'Istruzione e del 

Ministero dell'Università e della Ricerca; 
TENUTO CONTO della necessità di avviare una manifestazione di interesse volta ad acquisire disponibilità da 

parte di enti, imprese o associazioni culturali colte ad acquisire la disponibilità per la realizzazione di laboratori-

spettacoli per alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, su tematiche culturali, associate a forme teatrali, 

in grado di favorire le capacità creative, espressive, motorie, di ascolto, di concentrazione e di memoria, con una 

ricaduta positiva in termini di apprendimento significativo ex risorse finanziarie D.M. 48/2021 cd. Monitor 440; 

 

 
EMANA 

 

il presente avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’ art. 36 del D.lgs. 50/2016, finalizzato alla 

stipula di collaborazione a titolo oneroso con soggetti giuridici del territorio, che abbiano la natura giuridica 



di enti, imprese o associazioni culturali, quali enti del terzi per la realizzazione di un laboratorio spettacolo 

rivolto ad alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, su tematiche culturali, associate a forme 

teatrali, in grado di favorire le capacità creative, espressive, motorie, di ascolto, di concentrazione e di 

memoria, con una ricaduta positiva in termini di apprendimento significativo. 

Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo e non prevede l'instaurazione di posizioni giuridiche    

od obblighi negoziali per l'Istituto Carolei-Dipignano “Valentini”; esso si riserva di individuare gli operatori 

idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà 

successivamente inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta progettuale nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità e buon andamento della pubblica Amministrazione. 

 

  L'Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “Valentini” 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. 

Il presente Avviso costituisce invito rivolto a enti del terzo settore pubblici e privati, associazioni, 

associazioni di volontariato e di promozione sociale, ONLUS che sono espressione nel sociale di attività volte 

allo sviluppo di competenze sociali e civiche. 

Il percorso formativo per cui si richiede collaborazione di associazioni, ossia di esperti individuati 

dall’associazione, sono: 
 
Modulo  
Laboratorio spettacolo per alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, su tematiche 
culturali, associate a forme teatrali, in grado di favorire le capacità creative, espressive, motorie, 
di ascolto, di concentrazione e di memoria, con una ricaduta positiva in termini di apprendimento 
significativo. 
 

 Durata massima prevista: n. 24 ore 

 Compenso massimo previsto: € 2.400 omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell’amministrazione, equivalenti a € 100 per ora di attività.   

 

OGGETTO E NATURA DELL’ INCARICO: 

E’ in capo all’associazione la responsabilità di individuare personale qualificato e con esperienza nel 

settore della formazione e/o del volontariato in base al percorso formativo. 

Compiti dell’esperto: 

 

- predisporre una progettazione delle attività formative; 

- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, in itinere e conclusivi; 

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e rendicontazione delle attività svolte. 

Le spese riconosciute al soggetto giuridico individuato, sono: 

- Spese per l’esperto che presterà attività con gli alunni coordinandosi con il tutor interno all’istituzione 

scolastica. 

All’esperto verrà corrisposto un compenso di Euro 2.400 lordo stato per n. 24 ore di attività. 
 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 45 

D.lgs. 50/2016. 

 



I sopradetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Le domande di partecipazione (ALL. A e B) dovranno essere presentate entro e non oltre il 29 Settembre 2021 ore 12:00 e 

dovranno essere inviate con una delle seguenti modalità: 

1. Da un indirizzo di posta elettronica certificata personale all’indirizzo CSIC80200T@pec.istruzione.it 

2. All'indirizzo di posta ordinaria istituzionale CSIC80200T@istruzione.it trasmessa da un indirizzo peo e corredato 

da copia del documento d’identità del richiedente; 

 

 
OGGETTO DELL’ISTANZA: manifestazione di interesse per stipula convenzione a titolo oneroso per 

laboratori-spettacoli 
L’istanza dovrà contenere: 

- La domanda secondo l’Allegato A 

- Dichiarazione requisiti generali secondo l’allegato modello B 

- Curriculum vitae esperti 

- Fotocopia di un valido documento di identità 

-  
Esclusioni delle manifestazioni di interesse – 

Sono escluse dalle manifestazioni di interesse le istanze: 
a) Pervenute dopo la scadenza; 

b) Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore, 

c) Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o 
di regolamento, con riguardo al D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle 
condizioni previsti dal presente avviso; 

d) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione 

dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con 

ogni mezzo; 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

L’Istituzione scolastica, previa verifica dei requisiti minimi richiesti come da allegato mod. B, procederà alla 

valutazione dell’offerta progettuale. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a cinque si procederà alla selezione dei 

soggetti mediante sorteggio pubblico. Si procederà poi ad una selezione comparativa che terrà conto della 

qualità del progetto e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali esplicitate nel 

PTOF e nel Piano di miglioramento d’Istituto, con un punteggio in /100esimi valutato con: 

pt. 40 proposta progettuale 

pt. 40 curriculum vitae 

pt. 20 n. alunni coinvolti (1 pt ogni 20 alunni) 

 

AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con 

l’Associazione aderente, la cui proposta progettuale sarà ritenuta valida ed allineata ai bisogni dell’Istituto 

nonché, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del personale 

eventualmente impegnato nelle attività didattiche. 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione e sarà effettuato 

successivamente all’effettivo accreditamento dei fondi all’Istituzione Scolastica, dietro presentazione di 

fattura elettronica. 
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DISPOSIZIONI VARIE 

Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla presente indagine saranno oggetto di trattamento ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, da parte dell’istituzione scolastica, nell’ambito delle norme vigenti, 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura 

negoziata. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.L.gs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 

dei dati. 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso di manifestazione di interesse, completo dell’allegato A (istanza di partecipazione) e B 

(dichiarazione requisiti ex art. 80 – 83), sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 

 


