
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. MARCONI "

Protocollo numero:  19224 / 2021
Data registrazione:  04/11/2021

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Bando per selezione Enti Associazioni progetto Potenziamento

competenze logico matematiche.pdf
IPA/AOO:  istsc_moic825001

Oggetto: Selezione enti e associazioni professionali e disciplinari progetto Monitor 440

Destinatario:
ALBO DELL'I.C. "G. MARCONI"

Ufficio/Assegnatario: 

Protocollato in:

Titolo:  4 - GESTIONE FINANZIARIA
Classe:  1 - Bilancio

Sottoclasse:  o - Progetti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

   Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

             e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

 

 
Castelfranco Emilia, 04/11/2021 

 
Al Sito web 

Al Dsga 
Agli Atti 

 
AVVISO PUBBLICO 

  
 Per l’individuazione di associazioni professionali e disciplinari in ambito scientifico e/o matematico  per 

il progetto “Potenziamento delle competenze logico matematiche nel primo ciclo di istruzione” 
presentato dalla Rete di scopo scuola Capofila I.C. ‘G. Marconi’ di Castelfranco Emilia 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
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; 

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; 

VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, 
n. 53” 

VISTO l’art. 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
VISTI il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e il Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati; 

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; 

VISTA la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01); 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “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 l’Agenda 2030 dell’O.N.U. "Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 
apprendimento per tutti" come primo passo necessario per conseguire anche gli altri 

VISTO  l’atto di Indirizzo politico – istituzionale del Ministro P. Bianchi pubblicato il 16.09.202; 
VISTO  l’avviso Decreto Dipartimentale n. 86 del 20 ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione per la 

selezione di Istituti comprensivi, capofila di reti di scuole regionali, per la realizzazione di iniziative 
progettuali aventi ad oggetto “Potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo di 
istruzione” 

 
DISPONE E INDICE 
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L’avvio di una procedura di selezione pubblica per l’individuazione di Patner di Enti di Ricerca, Associazioni 
professionali e disciplinari, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento delle competenze 
logico matematiche nel primo ciclo di istruzione all’interno della costituenda rete tra l’I.C. ‘G. Marconi’ di 
Castelfranco E., l’I.C. ‘G. Guinizelli ‘di Castelfranco Emilia e l’I.C. ‘A. Pacinotti ‘di San Cesario s/Panaro . 
 
Art. 1 Oggetto della procedura comparativa 
Con la presente procedura di selezione pubblica si vogliono individuare Enti di Ricerca, Associazioni 
professionali e disciplinari in ambito scientifico e/o matematico con cui realizzare attività finalizzate al 
miglioramento delle competenze logico matematiche all’interno  delle  scuole di ogni ordine e grado dell’I.C. 
‘G. Marconi’, dell’I. C. ‘G. Guinizelli ‘di Castelfranco Emilia e dell’I.C. ‘A. Pacinotti’ di San Cesario al fine di 
rafforzare migliorare gli esiti scolastici di tutti gli alunni e garantire pari opportunità formative, anche 
mediante la sperimentazione di nuove ed innovative pratiche metodologiche e didattiche. 
 
Art. 2  Requisiti richiesti 
Possesso, alla data del termine ultimo per presentare la domanda di ammissione, della qualifica di Ente o 
associazione con esperienze in ambito scientifico e/o matematico 
 
Art. 3  Termini e modalità di presentazione delle candidature 

1. I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 14.00 del 12 
novembre 2021, trasmettendo all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la 
dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
compilando l’apposito modulo pubblicato, all’email MOIC825001@istruzione.it oppure 
MOIC825001@pec.istruzione.it: specificando nell’oggetto candidatura per partenariato per “Avviso 
selezione enti– Potenziamento competenze logico matematiche nel primo ciclo di istruzione” 

2. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, a pena esclusione, farà  
3.  L’Istituto non si assume nessuna responsabilità in caso dispersione della comunicazione. 
4. Le proposte di candidature presentante oltre i termini o secondo altre modalità, non conformi a 

quelle indicate nel presente avviso, non saranno prese in considerazione, ma saranno conservate agli 
atti della scuola. 

 
Art. 4. Modalità di partecipazione alla procedura selettiva 
Per poter partecipare alla presente procedura di selezione, gli interessati dovranno far pervenire tutta la 
documentazione necessaria , rispettando, pena esclusione, le seguenti indicazioni. 
Documenti da inserire nella busta: 

1) Istanza di partecipazione sottoscritta dal legale Rappresentante dell’Ente con impegno a non 
richiedere compensi, ma soltanto rimborsi spese a costi reali; 

2) Dichiarazione ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 679/16, di consenso al trattamento e alla comunicazione 
dei dati personali conferiti, per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla 
presentazione dell’offerta 

L’Istituto scolastico si riserva, prima della stipula del contratto, di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
 
Art. 5 Modalità di valutazione delle candidature 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà preliminarmente 
con la verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 
 

- Rispetto dei termini e della modalità di presentazione delle domande di cui al precedente art.3 
- Presenza dei documenti richiesti di cui all’art. 2  
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Art. 7 Retribuzione 
Per l’espletamento delle prestazioni effettuate dagli enti del terzo settore sarà previsto soltanto un rimborso 
spese a costi reali senza possibilità di ricarichi. I rimborsi spese saranno assoggettati a rendicontazione. 
 
Art. 8 Durata della prestazione 
La durata della prestazione sarà di due anni a partire dall’a.s. 2021/2022 salvo motivata richiesta di proroga 
da autorizzare. 
 
Art. 9 Responsabile del procedimento 
La responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Vilma Baraccani. 
 
Art. 10 Clausola di salvaguardia 
L’ avvio della collaborazione con i soggetti individuati per mezzo della presente procedura è subordinata 
all’aggiudicazione, da parte della costituenda rete tra l’I.C. ‘G. Marconi’ e l’I.C. ‘G. Guinizelli’ di Castelfranco 
Emilia e l’I.C. ‘A. Pacinotti’ di San Cesario s./Panaro, delle risorse economiche di cui all’avviso Miur n° 86 del 
20 ottobre 2021. 
 
Art. 11 Trattamento dei dati personali 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 
al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lvo n. 196/2003. 
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento come peraltro previsto 
nell’Autorizzazione generale n.7/2014 del Garante per la protezione dei dati personali relativa al trattamento 
dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici. Ai fini del 
trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto 
legislativo.  

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 
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