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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10. 2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1 Riduzione della dispersione scolastica e formativa, 10.2.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi e 10.3.1 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con 
particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. AVVISO MIUR nr. 9707 del 27/04/2021 
Realizzazione dei percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso MIUR nr. 9707 del 27/04/2021 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 
FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10. 2 e 10.3 – Azioni 10.1.1 
Riduzione della dispersione scolastica e formativa, 10.2.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi; 

CONSIDERATO che il Collegio dei docenti in data 19 maggio 2021 ha deliberato l’adesione dell’Istituzione 
scolastica alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020;  

CONSIDERATO che il Consiglio d’istituto in data 28 maggio 2021 ha deliberato l’adesione dell’Istituzione 
scolastica alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020; 

VISTO che occorre predisporre una proposta progettuale, individuando fra gli obiettivi e le 
azioni proposte dall’AVVISO MIUR nr. 9707 del 27/04/2021, quelli coerenti con il PTOF 
dell’Istituzione Scolastica e prioritari per la Scuola e funzionali a sostenere il percorso di 
miglioramento, partendo da un processo di autovalutazione e da una analisi della 
situazione di partenza;  

TENUTO 
CONTO 

che il predetto Avviso all’art. 3 consente “la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e 
privati, quali esemplificativamente amministrazioni centrali e locali, associazioni, 
fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, reti già presenti a livello 
locale coerenti con l’oggetto del presente Avviso e, nel caso dei CPIA, anche altri attori 
presenti nell’ambito delle Reti territoriali per l’apprendimento permanente”, allo scopo 
di avviare azioni metodologiche innovative in favore degli studenti;  

VISTO che il succitato art. 3 dell’Avviso nr. 9707 del 27/04/2021 richiede che l’individuazione e 
il coinvolgimento, a titolo oneroso, dei soggetti di cui sopra debba avvenire nel rispetto 
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dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza 
e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 
EMANA 

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di amministrazioni centrali e 
periferiche, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, 
volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori, università, centri di ricerca, operatori qualificati, 
reti già presenti a livello locale, interessati a collaborare in termini di partenariati con la Istituzione Scolastica 
in intestazione, alla coprogettazione, a titolo oneroso, di percorsi formativi integrati con il PTOF ed i bisogni 
dell’utenza di questa Istituzione scolastica, per favorire la partecipazione e il coinvolgimento del territorio.  
 

ART. 1 
 Articolazione generale della proposta progettuale 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento 
degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione europea 22 maggio 2018. 
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione 
anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 
immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con 
le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 
base; 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente. 
 

ART. 2 
 Presentazione della manifestazione di interesse 

In considerazione dell’imminente avvio attività progettuali,  la presentazione della candidatura, le adesioni 
al dovranno pervenire entro il giorno 23 GIUGNO 2021, mediante il format dell’istanza di partecipazione 
(ALLEGATO n. 1), accompagnata dalla Dichiarazione di intenti e impegno del partner (ALLEGATO n. 2) 
corredata da copia del documento di identità del legale rappresentante.  
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata via mail all’indirizzo: tpic81300b@istruzione.it – 
tpic81300b@pec.istruzione.it avente ad oggetto: Manifestazione d’interesse Avviso PON 9707 del 
27/04/2021.  
La collaborazione verrà formalizzata tramite stipula di ACCORDO DI COLLABORAZIONE, previa verifica del 
possesso dei requisiti e delle competenze professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività 
didattiche.  
I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.  
 
Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e, pertanto, le manifestazioni di interesse 
pervenute non vincolano l’istituzione scolastica se non ritenute idonee a ricoprire l’incarico, a giudizio 
insindacabile della Commissione nominata dal Dirigente scolastico.  

 
 
 
 
 



ART. 3 
 Valutazione delle dichiarazioni di intenti 

In caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un numero di enti superiore alle necessità 
dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione che terrà conto della coerenza delle attività 
istituzionali svolte dai concorrenti con le finalità educative e con le linee progettuali esplicitate nel PTOF  
d’Istituto.  
 
Saranno esaminate solo quelle istanze pervenute all’Istituzione scolastica a far data dalla pubblicazione del 
presente avviso e sino al 23 GIUGNO 2021.  
 
Differentemente saranno ammesse tutte le amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del 
terzo settore, università, centri di ricerca e operatori qualificati come previsto dall’avviso MIUR 9707 del 
27.04.2021 senza necessità di stilare alcuna graduatoria. 
 

Art. 4 
Compensi 

L’importo previsto per la formazione (esperto) comprensivo eventualmente, corrisponde ad un massimo di 
€ 70/ora onnicomprensivi per un totale di 30 ore.  

 
Art.5 

Clausole di salvaguardia 
In caso di impedimento alla organizzazione del modulo (ad esempio, un numero di alunni insufficiente ad 

avviare il modulo,) non si procederà all’affidamento dell’incarico. 

 

                                         Il Dirigente Scolastico                                                                          

                                          Dott.ssa Emilia Sparacia                                                                                                                        

                                                                 
                                                 Firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE 
PROGRAMMA “PIANO SCUOLA ESTATE 2021” 

 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19” 

Finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione- Obiettivi Specifici 10.1 – 10.3 – Azioni 10.1.1 – 10.2.2 – 10.3.1 
 
 

ALLEGATO 1 
 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Il sottoscritto :  
Manifesta l’interesse ad aderire al  Programma  PON “Piano Scuola Estate 2021”e 
 

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
-di conoscere e di accettare il contenuto dell’avviso in ogni sua parte. 
 
Trasmette in allegato alla presente domanda: 
 

✓ Dichiarazione di impegno da parte dei partners (enti istituzionali, associazioni di promozione 
culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, 
terzo settore, imprese, professionisti, ecc), a prendere parte, in caso di ammissione del 
finanziamento, alla realizzazione dell’intervento proposto; 

 
Calatafimi Segesta, 
                                                                         
                                                                                        Timbro e Firma del Legale rappresentante 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE 
PROGRAMMA “PIANO SCUOLA ESTATE 2021” 

 

ALLEGATO 2 
 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO 
 

Denominazione partner: 
 Ragione sociale, C.F. o P.IVA: 
 Indirizzo: 
 Comune: 
Telefono: 
e_mail: 
Legale rappresentante: 
 

 
Il sottoscritto:________________________________________ in qualità di rappresentante legale dell’ente 
partner dell’Istituzione Scolastica I.C. F.Vivona, innanzi richiamato, in relazione al finanziamento del progetto  
“PIANO SCUOLA ESTATE 2021” 

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
-di conoscere e di accettare il contenuto dell’avviso in ogni sua parte; 
-di impegnarsi, in caso di stipula di Accordo di collaborazione a partecipare alla realizzazione del Progetto 
avendo cura di realizzare le attività relativi ai seguenti moduli: 
 

Tipologia Sottoazione Titolo modulo 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-10 

Giochi di squadra: calcio 1 

Pallavolo 

 
Trasmette in allegato alla presente domanda: 
 

✓ Copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale. 
 
 
Calatafimi Segesta, 
 

                                                          Firma e Timbro (legale rappresentante) 
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