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Prot. n. 9255lB6 Scicli' l4ll2l20l8

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali euroPei)
(Determine dirigenziali)

Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasParente)

Al fascicolo PON
SEDE

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Pro

competenze e ambienti per I'apprendimento'
2999 det 13103t2017 "Progetti di inclusione

l'apertura delle scuole oltre l'orario scol

periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo

Riduzione det fallimento formativo precoce e

10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità

universitari e lavorativi; Autorizzazione pro

identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-20
,,serryizi di formazione", mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art' 34 del D'I'

44t2001. cIG........

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visto il R.D lg novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n'

827 e ss.mm. ii.;
. vista la legge 7 agosto 1990, n.24l "Nuove noffne in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ài documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
. visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n' 275' concemente il

Regolamento recante no(ne in materia di autònomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della

legge 15 marzo 1997,n.59; _.- :r ^^-r^-i-^-+^ r.. vista la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Govemo per il conferimento dr

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplifi cazione amministrativa" ;

. visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipend.t rÉ d.llu Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
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. Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n.895, concernente

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana";
. Visto il "Regolamento per la formazione e I'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di
f,rducia" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.152 del09ll2l20l4,
. Visto il "Regolamento dei viaggi di istruzione" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.

160 del 1210112015;
. Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori servizi e forniture di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria decreto legislativo 18 aprile 20t6, n. 50 approvato dal

Consiglio d' Istituto con deliber a n. 132 del 07 l 05 l20l8;
. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per

l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;
. Visto l'Awiso pubblico del MIUR prot. n. 2999 del1310312017 "Progetti di inclusione sociale e

lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella

aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo

specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e

fòrmativa. Azione 10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei

percorsi formativi, universitari e lavorativi;
. Vista l'autorizzazione Prot. n. AOODGEFIDIT3T} de|2010312018, all'espletamento del progetto

"Orientiamoci consapevolmente", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo

progetto : 1 0. I .6A-FSEPON-SI-2 018-256:'
. Vista la deliberazione del Collegio dei docenti n.34 del 2110912018, con la quale è stato

approvato l'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

dì 
-selezione 

dil facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per l'avvio delle attività corsuali;
. Vista ia deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 160 del 05/10/2018, con la quale è stato

approvato l'espletamento del progetto "Orientiamoci consapevolmente", la pubblicazione dei bandi

di-selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti, dei tutor interni, il reclutamento degli

allievi e quant'altro necessario per l'avvio delle attività corsuali;

' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.3283186 del24l04l20l8;
. Visto il Programma Annuale per l'esercizio frnanziario 2018;
. Visto che è necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali quali Esperti

docenti estemi nei seguenti moduli attorizzati;

,,Consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore

"Perfezioniamo le capacità logico-deduttive": 30 ore

"Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore

. Visto che si sono individuati come enti partner del progetto le Università statali siciliane, per il
tramite dei loro C.O.F, le quali individueranno le figure esperte per ognuno dei tre moduli del

progetto "Orientiamoci consapevolmente";
I ConsiOerato che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato

elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., ai sensi del Decreto legge 7

maggio 2012, n. 52, convertito, con modif,rcazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recente

disposizioni urgenti per la raziotalizzazione della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n.

228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
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stabilità 2013), e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità2016);
. Rilevata I'esigenza di awiare l'affrdamento della fornitura di cui all'oggetto mediante procedura

comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.1.44/2001;
. Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico

del Procedimento (R.U.P.), dalla Detibera ANAC n. 1096 del26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,

recante 'Nomin4 ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affrdamento di

appalti e concessioni";
. Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,

di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2ol6,n. 50, recante "Procedure per l'affrdamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
. Viste le Dlsposizioni ed istruzioni per l'atfiiazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2OO7l2}l3 impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università é della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAII 749 del 6 Febbraio 2009 e ss.

mm. ii.;
. Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organizzazione e gestione dei progetti

PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;

. Viste le note dell'Autorità di gestione

- prot. 3131 del 16103120lT, "Adempimenti inerenti l'informazione e la pubblicità per la

pro gramma zione 20 I 4 -2020" ;

- prot. 34815 del O2lO8l2Ol7, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli

esperti";
- prot. 35926 del 2ll09l20l7, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli

esperti, errata corrige";
- prot. 3t562 del 0711212018, "Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale

i'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione

FSE Obiettivo specifico 10.1. - Azione 10.1.6 "Orientamento formativo e

riorientamento". Avvis o 299912017. Chiarimenti sull'individuazione figure di progetto.

Tutto cio visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

Art. I Oggetto

È indetta la procedura negoziata mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.l.

44l2OOl per l'acquisizione di servizi di formazione.

I soggetti giuridiòi da invitare alla procedura saranno individuati, in numero di almeno 3 (tre), tra i

C.O.F. di Università statali presenti in Sicilia.
Il soggetto giuridico individuato indicherà gli esperti richiesti per la realizzazione dei moduli del

progetto.
Obiettivi generali del progetto e breve descrizione

I moduli attorizzati nel progetto, assieme all'attività didattica quotidiana, hanno come scopo

precipuo la formazione di individui che siano in grado di prendere decisioni motivate, libere e

iesponsabili. euesti percorsi faranno sì che gli alunni possano vivere sempre più la scuola a tempo

pieno, vedendola come un I convivenza e

La proposta progettuale pr esso le diver e

finiliziati u f*" esperienz dei suoi me e

richieste e degli sbocchi professionali nonché per cenza del me e

innovazioni dell'econo-iu, in una dimensione locale, nazionale e internazionale, con particolare

attenzione all' innovazione digitale e all' economia sostenibile.
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"Consolidiamo le caPacità
scientifiche": 30 ore

logico matematicheTIPOLOGIA DEL MODULO

n modulo si prefigge di offrire agli
laboratori di awicinamento alle discipline scientifiche, di

affrontare problemi matematici-scientifici significativi,
collegati con Ia ricerca, con l'esperietza quotidiana, con il
-o.rdo del lavoro, in una prospettiva multi e interdisciplinare.

La finalità di tali laboratori è il miglioramento della

preparazione richiesta per l'accesso ai corsi di laurea delle

iu.òtta scientifiche. Il modulo si articola in lezioni teoriche di

Matematica e Fisica ed esercitazioni pratiche di addestramento

ai test. Si creeranno per gli studenti occasioni per affrontare

problemi e situazioni di pteparazione

iichiesta per l'accesso scientifiche,

stimolandoli a riflettere s ne, nonché a

completarla, Se necessario, con la guida dei docenti, attraverso

materiali didattici specifici e percorsi individualizzati. Le

attività sono messe in relazione con gli obiettivi e il curriculum

studenti, attraverso

l'esame di Stato.nonché con la

DESCRIZIONE

Istituto d'Istruzione Cataudella"SEDE DI SVOLGIMENTO
Alunni e alunne dell'Istituto con priorità per quelli delle classi

uinte di tutti indirizzi
DESTINATARI

2019 - 2019IMENTOGSVOLDIoDoPERI
Docenti universitari con Pnorl
Matematica e in Fisica con esperienze di docenza in corsi

organizzati da enti per la preparazione ai test di ingresso

universitari per i moduli riguardanti: logica, matematica e

tà per quelli con Laurea in

fisica.

REQUISITI E TITOLI
RICHIESTI PER GLI ESPERTI

"Perfezioniamo le - deduttive": 30 oreTIPOLOGIA DEL MODULO

individualizzati. Le attività sono

richiesta per I'accesso ai corsi di laurea delle facoltà

scientifichè. Il modulo si articola in lezioni teoriche di

ragionamento logico ed esercitazioni pratiche di addestramento

ai test. Si creeranno per gli studenti occasioni per affrontare

problemi e situazioni di apprendimento per la preparazione

iichiesta per l'accesso alle varie facoltà, stimolandoli a

riflettere sulla propria preparazione, nonché a completarla, se

necessario, co.r lu guida dei docenti, attraverso materiali

della preparazioneLa finalità del modulo è il miglioramento

edidattici

DESCRIZIONE
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trTutti i moduli inseriti nel piano mirano a raggiungere priorità e traguardi del RAV sulla base delle

quali è stato sviluppato il Piano di Miglioramento e il PTOF .

ie metodologie di insegnamento saranno adattate ai diversi moduli. Si cercherà di realizzare rl

coinvolgim.rto . la motivazione degli studenti attraverso vari modi: metodi induttivi, strategie

partecipative, didattica laboratoriale, uso delle nuove nuove tecnologie. L'uso dei laboratori sarà

fondamentale per il raggiungimento delle competenze richieste.

Tutti i moduli p..u"Àùo innovazioni sia didattiche sia strumentali. Tutte le attività progettuali

saranno accompagnate dall'utilizzo di sussidi didattici multimediali (Iim, pc, tablet).

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperti richiesti



K
messe in relazione con gli obiettivi e il curriculum scolastico,

nonché con la preparazione per l'esame di Stato.

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Cataudella"

DESTINATARI Alunni e alunne dell'Istituto con priorità per quelli delle classi

quinte di tutti gli indirizzi
PERIODO DI SVOLGIMENTO gennaio 2019 - maggio 2019

REQUISITI E TITOLI
RICHIESTI PER GLI ESPERTI

Docenti universitari con priorità per quelli con Laurea ln
Matematica e in Fisica con esperienze di docetua in corsi

organizzati da enti per la preparazione ai test di ingresso

universitari per i moduli riguardanti: logica, matematica e

fisica.

TITOLO DEL MODULO "Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore

DESCRIZIONE Il progetto prevede percorsi di conoscenza del mercato del

lavoro e delle innovazioni dell'economia, in una dimensione

locale, nazionale e internazionale, con particolare attenzione

all'innovazione digitale e all'economia sostenibile, al fine di

maturare la capacità di operare scelte consapevoli per i
percorsi di studio, alternanza scuola-lavoro e sviluppo

personale e professionale attraverso il lavoro. I progetti

potranno anche comprendere percorsi di introduzione alle

competenze necessarie nei settori, nelle professioni e nelle

calnere.

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Cataudella"

DESTINATARI Alunni e alunne dell'Istituto con priorità per quelli delle classi

di tutti indirizzi
PERIODO DI SVOLGIMENTO 20t9 - 2019

REQUISITI E TITOLI
RICHIESTI PER GLI ESPERTI

Docenti universitari esperti in tematiche relative al mercato

del lavoro e delle innovazioni dell'economia.

Funzioni dell'Esperto nei progetti PON-FSE

o prowede alla progettazione dei percorsi formativi nonché all'analisi delle competenze in

ingresso, in itinere e finali, alla verifica e alla valutazione finale

. coordina il corso in sintonia con i tutor,

. predispone le tracce di valutazione del corso da fornire al valutatore.

. Svolge I'incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto

all,uopo costituito sotto la direzione del Dirigente scolastico;

o assicura la propria presenza agli incontri secondo il calendario predisposto dal Gruppo

Operativo di Progetto;
o produce la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione

della piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza.

Art.2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio prescelto per l'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo I è quello della Offerta

economicamente più vantaggiosa rispetto alla base di gara, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Art.3 Importo

Il compenso per ciascuno dei tre moduli che verrà corrisposto all'Ente Universitario sarà pari a €

2.100,ò0 comprensivo di IVA, corrispondente ad un importo orario di € 70,00 omnicomprensivo.

5



L'ente universitario dovrà fomire per ogni esperto individuato per l'espletamento di ciascun modulo
il curriculum vitae da inserire nella piattaforma INDIRE- PON 2020.

Art.4 Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 120 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del

contratto con I' aggiudicatario.

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva lettera di invito.

Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto

1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,

Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).

Art.7 Pubblicazione

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agliindirizzi:

http://www.istitutocataudella.itldetermine dirigenziali.html

htto : //www. istitutocataudella.itlbandi.html

http ://www. istitutocataudella. itlpon.html

http ://www. istitutocataudella. itlamministrazione trasparente.html
IL DIRIGENTE TICO

6
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 66Q. CATAUDELLAU
Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
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Pec: rsis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n. Scicli,
Spett. Ente

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 6(Per la scuola,

cJripetenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n.

2ggg del 13t03120L7 ,,progetti ài inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire

I'apertura delle scuole olÉe I'orario scol lla aree a rischio e in quelle

periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo E). Obiettivo specifico 10'1' -
i5d*ioo. del fallimento formativo precoce e scolastica e formativa. Azione

10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,

universitari e lavorativi; Autorhzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice

identificativo progetto rb.r.o^L-FSEPON-SI-2018-256, Acquisizione "servizi di formazione",

mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art' 34 del D'I' 4412001'

crc........

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell,ambito del pON -programma Operativo Nazionale 201412020 "Per la scuola -
competenze e ambienti per I'apprendimento - Progetto Obiettivo/Azione 10.8.1 - a seguito

dell,autorizzaz\one del MIUR l'attorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFLD1T3T} del

20l13l21l1 si intende affidare mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D'I.

4412001, e della Determina del Dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione Superiore "Q.

Cataudella,, di Scicli (Rg) prot. n. 9255186 del l4ll2l2ol8 per la fornitura di "servizi di

formazione,,. La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite

nell'allegata lettera di invito.

Codesto Ente, ove interessato, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica per la

rca\zzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore del giorno

20t9
Le offerte tecniche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla

procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo Istituto di Istruzione Superiore "Q.

Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, cap . 97018, Scicli (RG)'
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Vincenzo Giannone)

l
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LETTERA DI INVITO

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n.

2999 del 13t03t2017 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire

I'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle

periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione

10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi; Autorizzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice

identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256, Acquisizione "servizi di formazione",

mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 4412001.

crc........

1. Premessa
Il PON 2O14|2O2O "Per la scuola - Compete\ze e ambienti per l'apprendimento",del

Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la

qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l'obiettivo di miglioramento e

ialorizzazione delle risorse umane. Essa è frnalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a

tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere

1'accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita'

2. Obiettivi generali del progetto e breve descrizione
I moduli autorizzati nel progetto, assieme all'attività didattica quotidiana, hanno come scopo

precipuo la formazione di individui che siano in grado di prendere decisioni motivate, libere e

iesponsabili. euesti percorsi faranno sì che gli alunni possano vivere sempre più la scuola a tempo

pieno, vedendola come un luogo proprio, un luogo di piacevole convivenza e condivisione.

La proposta progettuale prevede laboratori di orientamento presso le diverse facoltà universitarie

finiliziatr u i*" esperienza diretta del mondo dell'università, dei suoi metodi, delle competenze

richieste e degli sbocchi professionali nonché percorsi di conoscenzadel mercato del lavoro e delle

innovazioni dell'economia, in una dimensione locale, nazionale e internazionale, con particolare

attenzione all' innovazione digitale e all' economia sostenibile.

Tutti i moduli inseriti nel piano mirano a raggiungere priorità e traguardi del RAV sulla base delle

quali è stato sviluppato il Piano di Miglioramento e il PTOF .

ie metodologie ài insegnamento saranno adattate ai diversi moduli. Si cercherà di rcalizzare il
coinvolgim.Ào . la motivazione degli studenti attraverso vari modi: metodi induttivi, strategie

partecipative, didattica laboratoriale, uso delle nuove nuove tecnologie. L'uso dei laboratori sarà

fondamentale per il raggiungimento delle competenze richieste.

Tutti i moduli pr"r.dono innovazioni sia didattiche sia strumentali. Tutte le attività progettuali

saranno accompagnate dall'utilizzo di sussidi didattici multimediali (lim, pc, tablet).

3. Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperti richiesti

L,Ente Universitario individuato indicherà gli esperti richiesti per la realizzazione dei moduli del

progetto.
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TIPOLOGIA DEL MODULO "Consolidiamo le capacità logico matematiche

scientifiche": 30 ore
DESCRIZIONE il modulo si prefigge di offrire agli studenti, attraverso

laboratori di awicinamento alle discipline scientifiche, di
affrontare problemi matematici-scientifici significativi,
collegati con la ricerca, con l'esperierza quotidiana, con il
mondo del lavoro, in una prospettiva multi e interdisciplinare.

La finalità di tali laboratori è il miglioramento della
preparazione richiesta per l'accesso ai corsi di laurea delle

facoltà scientifiche. Il modulo si articola in lezioni teoriche di
Matematica e Fisica ed esercitazioni pratiche di addestramento

ai test. Si creeranno per gli studenti occasioni per affrontare
problemi e situazioni di apprendimento per la preparazione

richiesta per l'accesso alle varie facoltà scientifiche,

stimolandoli a riflettere sulla propria preparazione, nonché a

completarla, se necessario, con la guida dei docenti, attraverso

materiali didattici specifici e percorsi individualizzati. Le

attività sono messe in relazione con gli obiettivi e il curriculum
l'esame di Stato.

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Cataudella"

DESTINATARI Alunni e alunne
di tutti

dell'Istituto con priorità per quelli delle classi

indirrzzi.

PERIODO DI SVOLGIMENTO 20t9 - 20t9
REQUISITI E TITOLI
RICHIESTI PER GLI ESPERTI

Docenti universitari con priorità per quelli con Laurea in
Matematica e in Fisica con esperienze di docenza in corsi

organizzati da enti per la preparazione ai test di ingresso

universitari per i moduli riguardanti: logica, matematica e

fisica.

TIPOLOGIA DEL MODULO "Perfezioniamo le capacità logico - deduttivC: 30 ore

DESCRIZIONE La finalità del modulo e il miglioramento della preparazione

richiesta per l'accesso ai corsi di laurea delle facoltà

scientifiche. Il modulo si articola in lezioni teoriche di
ragionamento logico ed esercitazioni pratiche di addestramento

ai test. Si creeranno per gli studenti occasioni per affrontare
problemi e situazioni di apprendimento per la preparazione

richiesta per I'accesso alle varie facoltà, stimolandoli a

riflettere sulla propria preparuzione, nonché a completarla, se

necessario, con la guida dei docenti, attraverso materiali
didattici specifici e percorsi individualizzati. Le attività sono

messe in relazione con gli obiettivi e il curriculum scolastico,

nonché con la l'esame di Stato

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Superiore Cataudella"

DESTINATARI Alunni e alunne dell'Istituto con priorità per quelli delle classi

di tutti indirrzzi
PERIODO DI SVOLGIMENTO 2019 - 20r9
REQUISITI E TITOLI
RICHIESTI PER GLI ESPERTI

Docenti universitari con priorità per quelli con Laurea in
Matematica e in Fisica con esperienze di docenza in corsi

organizzati da enti per la preparazione ai test di ingresso

universitari i moduli :lo matematica e

9
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fisica.

TITOLO DEL MODULO r'Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore

DESCRIZIONE Il progetto prevede percorsi di conoscenza del mercato del

lavoro e delle innovazioni dell'economia, in una dimensione
locale, nazionale e internazionale, con particolare attenzione

all'innovazione digitale e all'economia sostenibile, al fine di

maturare la capacità di operare scelte consapevoli per i
percorsi di studio, altemanza scuola-lavoro e sviluppo

personale e professionale attraverso il lavoro. I progetti

potranno anche comprendere percorsi di introduzione alle

competenze necessarie nei settori, nelle professioni e nelle

ciurrere

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione S Cataudella"

DESTINATARI Alunni e alunne dell'Istituto con priorità per quelli delle classi

di tutti indirrzzi

PERIODO DI SVOLGIMENTO 2019 - 2019

REQUISITI E TITOLI
RICHIESTI PER GLI ESPERTI

Docenti universitari esperti in tematiche relative al mercato

del lavoro e delle innovazioni dell'economia.

4. Funzioni dell' Esperto nei progetti PON-FSE
. prowede alla progettazione dei percorsi formativi nonché all'analisi delle competenze in

ingr.rro, in itinere e finali, alla verifica e alla valutazione finale

. coordina il corso in sintonia con i tutor,
o predispone le tracce di valutazione del corso da fornire al valutatore.

. -Svolgè 
l'incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto

all'uopo costituito sotto la direzione del Dirigente Scolastico;

. assicura la propria presenza agli incontri secondo il calendario predisposto dal Gruppo

Operativo di Progetto;
o produce la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione

àella piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza.

5. ImPorto

Il compenso per ciascuno dei tre moduli che verrà corrisposto all'Ente Universitario sarà pari

a € 2.100,00 comprensivo di IVA, corrispondente ad un importo orario di € 70,00

omnicomprensivo.
L,ente universitario dovrà fornire per ogni esperto individuato per I'espletamento di ciascun modulo

il curriculum vitae da inserire nella piattaforma INDIRE- PON 2020.

6. Tempi di esecuzione

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 120 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula

del contratto con l'aggiudicatario.

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta

per l'ammissione alla Procedura
L,offerta tecnica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana devono essere

contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura,

sigillato con ceralaccaelo nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro

evintuali manomissioni. I1 plico deve indicare all'esterno la denominazione,l'indirizzo, il numero
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di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura: PON - Programma Operativo Nazionale20l4-
2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - Obiettivo/Azione Asse
Azione f0.1.6 - Progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice identificativo progetto
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256, CIG........ .. - NON APRIRE.

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e

Scicli (RG).

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con awiso di

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, owero
consegnato a mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata

apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di

ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, ore 10:00 - l2:00.

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia

responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi

motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di

destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa

non imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede

esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. Pertanto, l'Istituto Scolastico non

assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.

Il plico dovrà contenere al proprio interno l'istanza di partecipazione e I'offerta tecnica

riguardante la strutturazione dei moduli, le metodologie didattiche utilizzater le risorse umane

impiegate.

8. Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell'art.95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante l'assegnazione di un punteggio

massimo di 100 (cento) punti alla qualità progettuale e gestionale dell'offerta tecnica che dovrà

contenere la proposta preliminare di programma formativo presentato secondo i parametri di

seguito indicati:
OFFERTA TECNICA

CRITERI PUNTEGGIO

Completezza e strutturazione dei contenuti dei moduli: §AgreEZg

nunto 3.
La proposta preliminare di programma operativo dovrà sviluppare ed

illustrare dettagliatamente :

- per ogni modulo di cui alla lettera 3 della lettera di invito, gli

argomenti, gli approfondimenti e i temi specifici di contenuto

che saranno trattati durante i moduli;

- la strutturazione dei contenuti in unità

formative/moduli/materie/argomenti e in ore.

Max 60/100

Metodolosie didattiche. articolazione delle attività.
multidisplinarità. risorse umane impiegate.
La proposta preliminare di programma operativo dovrà descrivere

dettagliatamente:
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metodologie didattiche, eventuali esercitazioni, casi,
situazione/problema, visite, workshop, seminari ecc.. che
saranno svolti durante i moduli (descrivendo per ogni attività:
obiettivi formativi, durata, contenuti, risorse, procedure, ruoli dei
partecipanti, dei docenti e dei relatori);
L'organigramma di tutte le figure professionali coinvolte
(docenti) e descrizione delle attività svolte da ciascuno
nell'ambito dei moduli.

Max 30/100

Monitoragqio e valutazione risultati. risorse strumentali.
La proposta preliminare di programma operativo dovrà descrivere
dettagliatamente:

- Il sistema di monitoraggio delle attività e di valutazione dei

docenti e dei corsi;
- Le risorse strumentali (sedi, aule, strumenti didattici

individuali e comuni, pagina web).

Max 10/100

TOTALE 100

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta

valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la

partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca.

L'Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo di pec o raccomandata con awiso di

ricevimento - I'esito della gara all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.

9. Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al termine del servizio. Esso sarà subordinato alle

percentuali di accredito da parte del MIUR.

Il pagamento sarà effettuato direttamente ai soggetti interessati, a seguito di presentazione di

fattura elettronica redatta secondo le norme fiscali in vigore che dovrà essere intestata a: Istituto di

Istruzione Superiore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, 97018 Scicli (Rg), codice fiscale

90012100880.

Sulla fattura dovranno essere indicati il codice identificativo di gara (CIG ...

modalità di pagamento comprensive del codice IBAN.
),ele

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note

all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto

di tale notificazione, anche se le variazioni velranno pubblicate nei modi di legge,

l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto,

qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a

completamento dell'attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari. Pertanto

l'offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo n.232 del

9llOl2OO2, in attuazione della direttiva CEE 2000135, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento

nelle transazioni commerciali.
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Pertanto gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per

eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.

10. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato oparziale adempimento del contratto, I'Istituto Scolastico, inrelazione alla

gravita dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del l0% delf importo

contraffuale (IVA ESCLUSA).

E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

11. Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare

all'affidatario, a mezzo raccomandata A./R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle

specifiche noflne contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione

risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e

fatta salva l'esecuzione in danno.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

In ogni caso, I'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal

contratto, senza necessità di fomire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15

giorni di preawiso rispetto alla data di recesso'

12. Riserv atezza delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 19612003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra

informazione acquisita in sede di offerta, saranno tililizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai

fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta

risewatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali'

Con I'invio dell,offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento'

13. Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutti gli elaborati prodotti durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva

dell,Istituto Scolastico; I'aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa

e spres sa autorizzazione da parte de I I' I stituto S col astico'

14. Obblighi dell'affidatario
Ai sensi dell,art.3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010,I'aggiudicatario assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

o l,obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o

presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle

commesse Pubbliche (commal );
. l,obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi

all,incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di

effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale (commal);
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o l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento

all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG . ........) successivamente

comunicato;

o l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato, entro 7 giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data

di accettazione delf incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni

eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);

o ogni altro obbligo previsto dalla legge 13612010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si

intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza awalersi del

conto corrente all' uopo indicato all' Istituto Scolastico'

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in

violazione degli obblighi assunti con I'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico

dell,aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate

dall'art. 6 della citata legge.

15. Definizione delle controversie

Contro i prowedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sicilia, sezione di Catania entro 30 giorni.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il

prestatore e l,Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è

quello di Ragusa.

16. Disposizioni finali
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere prowisorio in quanto è subordinata:

- all'assenzadiinegolarità delle operazioni di gara;

- all,approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del R.U.P. ai sensi della

successiva lettera b).

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32,33 del D'lgs' n' 50 del 2016 con

apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di

aggiudicazione senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o

sospensivi.

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del zol',l'aggiudicazione definitiva non equivale

in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo Ia verifica del

possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione'

d) L,accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10

(dieci) giomi dalla comunicazione del prowedimento lesivo:

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi

nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente prowedimento di

esclusione;

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo

l,approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta)
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Kgiomi dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e Ie offerte

concorrenti;

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo

l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di

gara, senzaalcun diritto degli offerenti a rimbolso spese o quant'altro.

0 La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma

9, del D.lgs. n. 50 del 2016.

17. Rinvio
per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso

rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento

di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016'

18. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dell'Istituto' dott. Giannone

vincenzo, Tel. 0932rg31962, fax 0g32rg35247, email: rgis00g00b@istrurzione.it, Pec:

rgis00800b@Pec. istruzione.it

19. Allegati
sono allegati alla presente lettera di invito e ne fanno parte integrante e sostanziale, i seguenti

documenti

ALLEGATO a) "Istan za di partecipazione"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Vincenzo Giannone)
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ALLEGATO a) "Istanza di partecipazione"

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n.

2ggg del l3t03t2ol7 .,progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire

l,apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle

periferiche,'. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. -
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione

10.1.6 - Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,

universitari e lavorativi; Auto rizzazione progetto "Orientiamoci consapevolmente", codice

identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-256, Acquisizione "Serryizi di formazione",

mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 4412001'

crc........

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

lllLa sottoscritto/a natola a .. il

., residente nel comune di

.. .. n. . . . . ... in qualità di legale

, CF

... provincia ........., via

rappresentante/procuratore/titolare dell' Ente

con sede nel comune di ....

codice fiscale .

... pfovrncra .

partita I.V.A.

vla n.

tel

..... p.e.c.

CHIEDE DI

essere ammesso gara di cui all'oggetto come soggetto giuridico che individuerà le figure esperte per

ognuno dei seguenti tre moduli del progetto "Orientiamoci consapevolmente":

MODULI

"Consolidiamo le capacità logico matematiche - scientifiche": 30 ore

logico-deduttive": 30 ore"Perfezioniamo le caPacità
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"Orientiamoci verso il mondo del lavoro": 30 ore

Il/La sottoscrittola dichiara fin d'ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dalla

lettera di invito prot. n. del . .... . Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1. Offerta tecnica.

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg'vo

3010612003,n.196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 0711212006, n. 305, per le

esigenze e Ie finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

DATA
FIRMA

N.g.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello owero dattiloscritta e

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa

all,autenticuzione delta sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia

fotostatica di un documento di identità, in corso di vutidità, del/dei sottoscriltore/i; la domanda

può essere soltoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va

lrasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all'originale'
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