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Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 
Avviso pubblico prot n AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, “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” 

 

Prot n.6777/E2 

Ancona, 17/10/2016 

 
PREMESSO CHE: 

 
 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale ha emanato l’avviso pubblico “Progetti di 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” nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 l'Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle ha intenzione di partecipare al bando, 
presentando una proposta progettuale entro i termini previsti; 

 all'art 2.3 “Ammissibilità e selezione delle proposte progettuali” dell'avviso è previsto e 
premiante il coinvolgimento di ulteriori attori del territorio;  

 all'art 2.3 “Ammissibilità e selezione delle proposte progettuali” dell'avviso è altresì specificato 
che qualora la proposta preveda la partecipazione, a titolo oneroso, di attori privati ovvero di 
soggetti pubblici, è necessario che questi vengano individuati nel rispetto dei principi di 
parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e 
proporzionalità previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici;  

 

TUTTO QUANTO PREMESSO: 
 
L’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle intende acquisire manifestazioni di interesse rivolte 
all’individuazione di organismi di diritto privato senza fini di lucro, Associazioni, Fondazioni e 
Onlus in qualità di partner del progetto. 
 
A tale fine emana il seguente bando: Bando per la selezione di uno o più organismi di diritto privato 
senza fini di lucro, Associazioni, Fondazioni e Onlus  
 

1. OGGETTO E DESTINATARI 
 

Il presente bando è rivolto ad organismi di diritto privato senza fini di lucro, Associazioni, Fondazioni 
e Onlus, regolarmente costituite. 
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2. ATTIVITÀ' DA ESPLETARE 
 

L'attività da svolgere consiste in: 
 supporto alla progettazione;  
 attività formativa inerente alle azioni progettuali volte all’inclusione sociale di alunni e studenti. 

 
La partecipazione è ammessa per organismi attivi e con esperienza, in particolar modo formativa, nei 
seguenti ambiti di intervento considerati di prioritario interesse per l’Istituto Comprensivo Grazie 
Tavernelle: 
 Teatro 
 Sport ed educazione motoria 
 Laboratorio creativo e artigianale 
 Formazione ed educazione adulti (con particolare rifermenti a cittadini dei paesi terzi) 

  
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

La manifestazione di interesse, da inviare entro il 27 ottobre 2016 al seguente indirizzo 
anic82000a@pec.istruzione.it,  dovrà contenere, a pena di esclusione dalla selezione: 
 il nominativo dell'organismo, specificando sede, codice fiscale e/o partita IVA, legale 

rappresentante, data di costituzione della stessa, recapiti telefonici e di posta, eventuale 
numero di iscrizione al registro o albo di categoria;  

 copia dello statuto e/o atto costitutivo e/o regolamento; 
 curriculum dell’organismo, da cui si possano evincere le esperienze nell’ambito di intervento di 

cui all’art. 2; 
 curriculum del coordinatore, da cui si possa evincere l’esperienza nell’ambito di intervento di 

cui all’art. 2.  
  

La selezione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita commissione tecnica sulla base dei 
seguenti criteri: 

 

N. Criterio Elementi di valutazione Punteggio 

1 

Esperienza nella progettazione e gestione 
di interventi, specificatamente formativi 
ed educativi, negli ambiti di intervento 

considerati di prioritario interesse (n. 
progetti) 

5 punti per ogni progetto 
documentato, fino ad un 
massimo di 30 punti 

Da 0 a 30 
punti 

2 
Esperienza nella gestione di servizi e 
attività, negli ambiti di intervento considerati 
di prioritario interesse (n. anni) 

2 punti per ogni anno 
documentato, fino ad un 
massimo di 50 punti 

Da 0 a 50 
punti 

3 

Esperienza del coordinatore proposto per 
le attività di competenza dell’organismo 
candidato, come da curriculum, in azioni, 
specificatamente educative e formative, 
negli ambiti di intervento considerati di 

prioritario interesse (n. progetti) 

4 punti per ogni progetto 
documentato, fino ad un 
massimo di 20 punti 

Da 0 a 20 
punti 

 
 



 

La graduatoria verrà espressa in centesimi e l'adesione in qualità di partner sarà attribuita ai primi 4 
organismi che avranno ottenuto il maggior punteggio, individuando almeno un soggetto per ciascuno degli 
ambiti di prioritario interesse per l’Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle.  

 
4. RIFERIMENTI - INFORMAZIONI 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Grazia Piracci al recapito e-
mail:graziapiracci@gmail.com. o presso la sede della scuola secondari di 1° grado Marconi o al numero 
telefonico: 071/895208. 
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