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PROT. N.       3403                                                              San Donà di Piave, 15  Ottobre  2018  

Al Sito web della scuola  

All’Albo on line della scuola  

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE mediante procedura comparativa di titoli ed 

esperienze professionali finalizzata alla definizione di graduatorie di Associazioni 

Sportive/Ricreative nell’ambito dei Progetti PON- FSE 2014-2020 Azione 10.1.1 di cui 

all’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/31715 del 16/09/2016, n° 10862 “Progetti d'inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità”.  

Progetto 10.1.1A –FSEPON-VE-2017-99 CUP I71B17000160006 

Titolo del progetto “LA MIA SCUOLA IN UNA TERRA D’ACQUA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; VISTO Il DPR 275/99, 

concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTA la nota del MIUR 

prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione 

Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo personale esterno;  

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  

VISTO che il conferimento dell’incarico deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 

parità di trattamento 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n° 44 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; VISTA la delibera 

C.I. n° 12 del 22/04/2016 di approvazione Regolamento per la selezione di esperti interni/esterni;  

VISTI i Regolamenti UE n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento europei e il Regolamento UE n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FSE-FESR) e il Regolamento UE n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 approvato con Decisione C(2014) n° 9952 del 17 Dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l'Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/31715 del 16/09/2016, n° 10862 “Progetti d'inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità 

VISTO la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 31 del 14/10/2016 con le quali è stato approvato 

l’inserimento nel PTOF del progetto relativo all’Avviso del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10862 

del 16/09/2016;  

VISTA la Candidatura n°26933 del 17/11/2016; VISTA la nota MIUR di autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa prot. n° AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 con la quale è stata 

trasmessa il provvedimento di conferma del finanziamento di € 39.574,00;  
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RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali esperti che 

possano condurre attività di formazione degli studenti art. 5 Autorizzazione progetto Prot. 

A00DGEFID/31715 del 24 Luglio 2017;  

DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, s’intende stilare una graduatoria di Esperti da 

impiegare nel progetto formativo volto alla formazione degli studenti.  

EMANA il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura 

comparativa dei curricula, di un elenco per ambiti tematici di esperti per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 

10.1.1 “Progetti d'inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole 

oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”.  

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Predisporre attività formative sul territorio che forniscano l’esperienza e la conoscenza delle risorse 

esistenti nel Veneto Orientale, accompagnate dai formatori esperti e dai tutor interni pre-selezionati 

precedentemente. 

Fornire ai gruppi di alunni approcci alle attività “d’acqua” tale da implementare lo sport anche 

come occasione di socializzazione e di svago; a tal fine si prevede di acquisire nozioni di tipo 

teoriche e pratiche in merito ad “attività” legate all’acqua: vela, canoa, nuoto, voga veneta, pesca. 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

alla ricerca di Associazioni Sportive/Ricreative in possesso dei requisiti necessari che manifestano 

interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “V. Volterra”, si 

riserva di individuare le Associazioni Sportive/Ricreative idonee, sulla base della completezza e 

dei contenuti della documentazione richiesta. 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare candidatura tutte le Associazioni Sportive/Ricreative che contemplino una o 

più pluralità d’interventi esperienziali per l’efficacia degli obiettivi progettuali. 

Art. 3 – Compenso 

Il compenso sarà stabilito in termini forfetari è rivolto all’azione concordata con il Dirigente 

Scolastico nell’ambito delle attività prescelte  

L’affidamento diretto verrà effettuato previa comparazione di preventivi acquisiti attraverso 

indagine di mercato e secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 35, 36 e 95 

comma 4 lettera C del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50), entro cinque giorni dall'invio della richiesta. 

Art. 4 Aggiudicazione 

L’Istituzione scolastica 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 dar seguito alla 

successiva fase della procedura senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Nessun diritto/interesse legittimo/ aspettativa sorge in capo all'interessato, per il semplice fatto 

dell’invio della richiesta di essere invitato alla procedura in esame. 
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L’Istituzione scolastica si riserva di aggiudicare l’incarico anche in seguito a presentazione di 

preventivi tra i partecipanti alla candidatura. 

 

Art. 5 Obblighi dei candidati 
1- Possesso di assicurazione per danni derivanti a persone o cose durante le attività 

2- Iscrizione a registro per le associazioni sportive e/o ricreative 

Art. 6 Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

Tipologia modulo  

Titolo  

- Educazione motoria; sport; gioco didattico Giochi e sport d’acqua per il triennio  

-  Educazione motoria; sport; gioco didattico Giochi e sport d’acqua per biennio 

Art. 7 Periodo di attuazione 

Le attività sono collocate nel periodo OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 (termine per la conclusione) 

con finalità di socializzazione e di svago. L'istituto attuerà DELLE CONVENZIONI durante le 

quale acquisire nozioni teoriche e pratiche in merito ad attività “legate” all'acqua: vela, canoa, 

nuoto, voga veneta, pesca. Considerati gli obiettivi formativi da raggiungere il Dirigente Scolastico 

si riserva l'assegnazione degli incarichi in ore. 

 

Informativa in materia di protezione dei dati personali 

La partecipazione al presente avviso autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 per la sola finalità  

Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell'ITTS “V. Volterra” Prof. 

Erminia Bosnia. 

Il Dirigente Scolastico si riserva la costituzione di una eventuale Commissione di valutazione delle 

candidature di cui sarà dato avviso sul sito dell'istituto. 

Modalità di presentazione della domanda e scadenza 

La domanda di partecipazione con gli allegati dovrà essere consegnata all'Ufficio Personale 

dell'istituto, in busta chiusa o potrà essere inviata in pec con password all'indirizzo 

vetf060003@pec.istruzione.it,  entro il 30 Ottobre 2018 alle ore 14. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Erminia Bosnia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3 comma2 del Dlgs. N° 39/1993 

mailto:vetf060003@pec.istruzione.it

