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Prot. 3050                                 Locri, 30/03/2019 

Codice CUP: I12H18000020006  
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione scolastica 
https://www.liceimazzinilocri.edu.it 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE SOGGETTI OSPITANTI PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE 

“10.2.5.A-FSEPON-CL2017-34”  

- Titolo CONOSCI, VALORIZZA, PROMUOVI - 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° n°61 del 20/04/2017 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° delibera n° 56 del 10/04/2017); 

VISTA la candidatura Prot. n° 31/08/2018 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/176 Roma 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “CONOSCI, VALORIZZA, PROMUOVI” – codice 10.2.5.A-
FSEPON-CL2017-34 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
30.253,00; 

VISTA 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; 

VISTA 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; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. delibera n° 12 del 01/02/2018 Relativa 
all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al 
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 
l’importo di Euro 30.253,00. 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 38 del 29-10/2018 con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere 
nel PON 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 
del 02.08.2017; 

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 Consiglio di Istituto; 

E M A N A 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto l’acquisizione di candidature da parte di aziende e/o 
organizzazioni varie disponibili ad accogliere minimo 15 studenti dell’Istituto in percorsi di alternanza 
scuola-lavoro  
DISCIPLINARE PER LA DI INTER 
ARTICOLO  1- Caratteristiche dei soggetti ospitanti, periodo di svolgimento e durata del percorso 
formativo 
a) L’attività di Alternanza scuola-lavoro, deve essere svolta presso strutture ospitanti 
b) Il periodo di svolgimento delle attività di Alternanza scuola-lavoro dovrà essere realizzato entro il 

31.07.2019. 
 
ARTICOLO 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici e organizzazioni in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale:  

▪ insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
▪ insussistenza di una qualsiasi situazione ostativa di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 
▪ regolarità contributiva ove prevista; 

 
b) Requisiti di idoneità professionale: 

▪ iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o ad altri registri o Albi 
▪ attività nel settore dello sviluppo turistico, della promozione del territorio, dei servizi 

turistico-culturali, servizi multimediali, cinematografici e audiovisivi; 
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ARTICOLO 3 - Mezzi di prova per i requisiti richiesti per la partecipazione 
I soggetti interessati dovranno presentare la seguente documentazione come mezzo di prova del 
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art.2: 
a) Requisiti di ordine generale: dichiarazione personale resa ai sensi del DPR 445/2000 

b) Requisiti di idoneità professionale: dichiarazione sostituiva dell’iscrizione alla C.C.I.A.A e/o altri 
Registri o Albi 

ARTICOLO 4 - Numero di soggetti ospitanti quali affidare i servizi 
L’Istituzione Scolastica non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di soggetti ospitanti tra i quali 
effettuare la selezione, vista la peculiarità del progetto approvato. Pertanto non si applicherà il principio 
di rotazione degli affidamenti. 

ARTICOLO 5 - Criteri di selezione dei soggetti ospitanti 
L’Istituzione Scolastica ricorrerà all’affidamento diretto dei servizi di formazione di Alternanza scuola-
lavoro scegliendoli tra i soggetti che avranno risposto al presente Avviso in possesso dei requisiti di cui 
al precedente art. 2. 
Qualora al presente Avviso non risponda alcun operatore economico e/o organizzazione l’Istituzione 
Scolastica procederà a cercare i partner direttamente. 

ARTICOLO 6 - Modalità di comunicazione con l’Istituzione Scolastica 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (All. 1 – istanza di 
partecipazione;) reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  https://www.liceimazzinilocri.edu.it , 
firmata in calce e con allegate le autocertificazione di cui all’art. 3 e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto 
oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rcpm02000l@pec.istruzione.it.  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 Aprile 2019 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “AVVISO SOGGETTI OSPITANTI- Progetto PON/FSE “10.2.5.A-FSEPON-

CL 2017-34” – Titolo CONOSCI, VALORIZZA, PROMUOVI”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della 
email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante  

E deve essere corredata da: 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione personale resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine 
generale: 

- Dichiarazione personale resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine 
professionale 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
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Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 
di valutazione della stessa; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto 

- Designare un Tutor Aziendale a supporto delle attività al quale verrà corrisposta una indennità oraria 
come previsto dalle Linee Guida. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida.  

ARTICOLO 7 - Modalità di pubblicizzazione 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante: 

a) Affissione all’albo dell’Istituto 
b) Pubblicazione sull’Albo pretorio on-line e Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di 

gara e contratti dell’Istituto: https://www.liceimazzinilocri.edu.it  

ARTICOLO 8 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
a. pervenute dopo la data e l’orario di scadenza di cui al precedente art. 6 
b. mancanti della dichiarazione Allegato A – Istanza  
c. prive della documentazione richiesta quale mezzo di prova per i requisiti richiesti per la partecipazione 
di cui al precedente art. 6 
d. prive della firma digitale del titolare - rappresentante legale (se inviate per posta elettronica) 
e. prive della copia del documento di identità, in corso di validità 

ARTICOLO 9 - Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e d.lgs.196/03 
Il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico "G. Mazzini" – Locri informa che i dati forniti, saranno trattati 
dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/03 e 
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte 
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

ARTICOLO 10 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento 
è il Dirigente Scolastico Francesco Sacco. 
 
Si allega: 
1. Allegato A – Istanza soggetti ospitanti. 

                     
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                          Prof. Francesco Sacco  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

Amministratore Digitale e normativa connessa) 

https://www.liceimazzinilocri.edu.it/

