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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Associazioni del terzo settore per svolgere attività 

laboratoriali nell’ ambito del “ Piano scuola estate 2021 ” finanziato con risorse  art. 3, comma 1 

lettera a) del D.M.  n. 48/2021 . 

 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e 

ss.mm. li.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con Delibera n. 6 del 25/01/2021; 

VISTO il D.M. n. 48/2021; 

VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” Decreto n. 39 del 14/05/2021; 

VISTA la Nota del MI n. 643 del 27/04/2021, avente ad oggetto “Piano scuola estate 2021. 

Un ponte per il nuovo inizio” ; 
VISTO l’a Nota prot. n. 14418 del 18/06/2021 con cui vengono assegnate  le risorse a 

questo Istituto per il finanziamento del Progetto “Una sfida da non dis-perdere” 

nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021; 

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione del Piano Scuola Estate 2021; 

VISTA la delibera n. 19 del Commissario straordinario del verbale del 18/06/2021; 
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VISTA la normativa vigente riferita al coinvolgimento di enti del terzo settore e imprese 

sociali, ( artt. 55-57 del D.lgs 117/2017- c.d. “Codice del terzo settore” e “Linee guida 

sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore” adottate con 

decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021; 

CONSIDERATO che le attività formative da avviare dovranno interessare alunni delle scuole 

primaria e secondaria di primo e secondo grado,  sono da ricondurre al 

seguente ambito: 

- Attività legate alla musica d’insieme, all’arte ed alla creatività, al teatro; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di Associazioni/Enti/Fondazioni/Esperti 

ai quali affidare lo svolgimento di percorsi formativi nell’ambito del Piano citato in 

oggetto; 

EMANA 

 
il presente Avviso pubblico per la selezione di Associazioni del terzo settore per l’attuazione del Piano 

scuola estate. La proposta progettuale presentata e ritenuta valida corrisponderà ad un modulo formativo. 

La spesa complessiva da impegnare corrisponde a € 2.000,00 per finanziare il progetto ritenuto più 

valido.  

I requisiti minimi per la partecipazione al bando delle associazioni. sono: 

1. essere in possesso di moralità professionale; 

2. poter dimostrare di avere risorse a disposizione e capacità tecnica e professionale intesa come “ 

“concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto di convenzione”; 

3. essere giuridicamente e fiscalmente in grado di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Per le Associazioni  la graduatoria sarà formata secondo l’attribuzione di un punteggio basato sui seguenti 

criteri: 

 CRITERI FASCIA DI PUNTEGGIO 

1. Qualità del progetto e sua corrispondenza alle caratteristiche 

dell’utenza e degli obiettivi da perseguire 

PUNTI DA 0 A 40 

2. Qualità degli aspetti relativi all’inclusione PUNTI DA 0 A 20 

3. Esperienze pregresse nell’ambito delle attività da svolgere PUNTI DA 0 A 20 

4. Risorse umane e strumentali a disposizione per lo svolgimento delle 

attività 

PUNTI DA 0 A 10 

5. Costo totale considerato sulla base delle attività proposte, dei 

mezzi/strumenti utilizzati, del personale impiegato 

PUNTI DA 0 A 10 

 TOTALE PUNTI 0-100 

 

I requisiti di ammissione per la partecipazione all’avviso degli esperti formatori sono: 
1. Titolo di studio attinente con la tematica oggetto dell’attività progettata. 

2. Esperto/Specialista che opera nel campo della tematica oggetto dell’attività per la quale si concorre.  

In base alle prerogative affidategli dalla normativa la Dirigente conferirà incarico o sottoscriverà 

contratto/convenzione con il/i soggetti che avranno presentato proposte ritenute valide. 

Le attività svolte non costituiranno rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione, previa presentazione di relazione finale, report delle ore prestate e a fronte di documento 

fiscalmente valido. Saranno oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate. Gli 

aspiranti dipendenti di Pubblica amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara dovesse andare deserta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo partecipante, sempre che la proposta presentata 

sia congrua e conveniente 

Nella procedura di reclutamento si potrà prescindere dal requisito del titolo di studio specifico per attività 
che saranno svolte da professionisti iscritti in ordini/albi, soggetti che operino nel campo dell'arte, dello 

spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica. 



MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMAMDA 

a) La domanda dovrà essere inviata all'indirizzo mail: riic81900a@istruzione.it,  entro e non oltre le ore 

12,00 del 18 ottobre 2021  
La domanda di partecipazione, dovrà essere corredata da: 

• Proposta progettuale relativa alle attività formative; 

• Copia del documento di identità ( nel caso di Enti/Associazioni/ ecc. Documento del legale 

rappresentante). 

I requisiti e i titoli dichiarati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del presente 
bando. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marcello Ferri 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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