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Prot.  2904/IV.5   
Roma, 1 agosto 2017 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
PON "LEONARDO CAMPUS 2017/2018 - UNA SCUOLA SEMPRE APERTA" 

 
VISTA l'attribuzione di fondi PON alla nostra scuola in data 27 giugno 2017, FSE "Inclusione Sociale e lotta al 
disagio" - Avviso 10862 del 16 settembre 2016 e Azione 10.1.1A; 
 
VISTI  gli obiettivi dell'azione 10.1.1A quali: 
 prevenire e contrastare la dispersione scolastica  attraverso la promozione di iniziative che oltre a suscitare l’interesse 

verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base; 
 promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti, all’interno 

e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della  dispersione scolastica e l’esclusione sociale;  
 recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia  migliorando il risultato 

degli apprendimenti; 
 favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze; 
 favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni al 

centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo; 
 garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal Pon “Per la Scuola” e la loro ricaduta effettiva sul 

curricolo; 
 
VISTI gli obiettivi del progetto presentato e vinto “Leonardo Campus 2017/2018 - una scuola sempre aperta”: 
1. favorire l’integrazione dei ragazzi con particolari fragilità in modo armonico e consapevole; 
2. recuperare “umanamente” i ragazzi definiti “critici” e borderline; 
3. integrare le risorse per costruire curricoli in situazione ovvero nel territorio; 
4. fare ricerca partendo dall’esperienza per condividere, verificare e generalizzare le buone prassi; 
5. promuovere percorsi di apprendimento a partire dall’analisi e dalla valorizzazione delle buone pratiche per favorire il 
successo formativo; 
6. sollecitare l’attivazione di percorsi laboratoriali partendo dall’analisi dei prerequisiti e che tengano conto degli stili 
cognitivi individuali e dell’intelligenza emotiva; 
7. favorire il confronto fra istituzione scolastica e territorio (Associazioni) attraverso percorsi di ricerca-azione; 
8. documentare e socializzare tutte le esperienze di integrazione significative realizzate. 
 
VISTI gli obiettivi del Piano di Miglioramento dell'Istituto previsto per i percorsi didattico-educativi:  
1. migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi e dell’offerta di istruzione e formazione; 
2. agevolare l’accesso a tutti i sistemi di istruzione e formazione per i ragazzi particolari fragilità; 
3. aprire al mondo esterno i sistemi di istruzione e formazione dei ragazzi a rischio devianza; 
4. conoscere gli stili cognitivi individuali per assimilarli a ciascun laboratorio e al lato dell’Intelligenza Emotiva 
che si vuole sviluppare; 
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5. migliorare la qualità del sistema scolastico con particolare attenzione ai ragazzi che hanno maggiori 
difficoltà di apprendimento e con diversa abilità, in modo da ridurre sostanzialmente il numero di giovani 
che abbandonano il percorso di studio; 
6. aumento della motivazione; 
7. diminuzione della percentuale di adolescenti iscritti in drop out culturale e socio-familiare. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
pubblica l'avviso al fine di individuare Associazioni no profit ed esperti del Terzo Settore per attuare, in condivisione 
con il Team Docenti e Consigli di Classe, le attività di seguito descritte e formulare proposte di 
collaborazione/partenariato con l'I.C. Leonardo da Vinci finalizzate alla realizzazione del progetto Pon "Leonardo 
Campus 2017/2018 - Una scuola sempre aperta". 
 

ART. 1  
DESTINATARI 

I destinatari finali del presente avviso sono le Associazioni no profit ed esperti del Terzo Settore operanti nel settore 
della didattica e pedagogia musicale applicata con metodologia specifica (Orff, Gordon, Dalcroze, Kodaly) per bambini 
e operanti nel settore dell'innovazione tecnologica con programmazione informatica e pensiero computazionale per 
bambini e giovani adolescenti. 
 

ART. 2 
AMBITI TEMATICI 

 I destinatari dovranno attenersi ai seguenti ambiti tematici previsti dal Progetto presentato dalla Scuola: 
 Modulo di musica strumentale e canto corale - per la scuola dell'infanzia; 
 Modulo di musica strumentale e canto corale - per la scuola Primaria; 
 Innovazione didattica e digitale - per la scuola Primaria; 
 Innovazione didattica e digitale - per la scuola Secondaria; 
 Corso di Formazione sulla navigazione informatica sicura per i genitori e docenti. 

 
ART. 3 

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA 
Le proposte di candidatura dovranno contenere i seguenti elementi: 

 Titolo del modulo/ambito tematico per il quale si effettua la proposta; 
 Tempi: 1 ora a settimana per gruppo classi parallele per il periodo ottobre 2017/maggio 2018 ed in orario 

extracurriculare; 
 Fascia di età dei bambini o ragazzi alla quale è indirizzata la proposta (come indicato nell'art.2); 
 Contenuti generali in riferimento al Curricolo Verticale della scuola, consultabile sul Sito, ed in particolare ai 

Traguardi di sviluppo competenze e alle Conoscenze; 
 Contenuti specifici in riferimento al Curricolo Verticale della scuola, in particolare agli Obiettivi di 

Apprendimento; 
 Metodologia applicata; 
 Programmazione di tre Unità Didattiche di Apprendimento e Compiti di Realtà, condivise poi con il team 

docenti di classe e sempre allineate al Curricolo Verticale, da svilupparsi nel periodo novembre/dicembre, 
gennaio/febbraio, marzo/aprile/maggio; 

 Lezione aperta al territorio prevista per dicembre 2017; 
 Lezione finale aperta al territorio prevista per maggio 2018; 
 Verifica degli apprendimenti e monitoraggio. 

 
ART. 4 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA 
Per procedere all’individuazione dei contraenti si intende avviare una procedura aperta in merito, ai sensi della 
normativa vigente, per l’acquisizione della proposte di candidatura.  
Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere al suo interno:  
1. Domanda di partecipazione conforme allo schema riportato nell'ART.3, corredata di una relazione descrittiva, nella 
quale si evinca l'oggetto della proposta nonché esplicita dichiarazione di possesso dei requisiti utili alla valutazione, 
definiti al successivo art. 5;  
2. L’offerta economica conforme allo schema riportato nell'ART.3;  
3. Copia autenticata nei modi di legge, dell’Atto costitutivo dell’Associazione eventualmente coinvolta in partenariato e 
curriculum vitae in formato europeo del professionista proposto in partenariato, con indicazione esplicita delle attività 
attinenti l’oggetto del presente Avviso Pubblico;  
4. Visura camerale dell'Associazione. 
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Inoltre, il plico pena l’esclusione, dovrà:  
- essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;  
- riportare all’esterno: la dicitura “AVVISO PUBBLICO - INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON "LEONARDO CAMPUS 2017/2018 - UNA SCUOLA SEMPRE 
APERTA”; oppure il nominativo del mittente, codice fiscale, numero telefonico, indirizzo p.e.c.; oppure l'indirizzo del 
mittente;  
- essere consegnato, a mezzo raccomandata esclusivamente a mano, presso il protocollo della Segreteria del Personale 
in viale della Grande Muraglia n.37;  
- pervenire in ogni caso entro le ore 13.00 del 21 agosto 2017. 

 
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Saranno escluse le proposte di 
candidatura:  
- pervenute oltre i termini indicati;  
- non complete della documentazione richiesta;  
- presentate da soggetto non ammissibile;  
- non corredate dalla proposta di candidatura debitamente sottoscritta;  
- prive della sottoscrizione delle dichiarazioni rese;  
- recanti sottoscrizione dei documenti da parte di soggetto privo dei poteri di rappresentanza. 
 

ART. 5 
SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA 

La verifica di ammissibilità delle candidature sarà svolta dalla Commissione di Valutazione costituita dal Dirigente 
Scolastico. dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e dal gruppo di progetto PON. Al termine verrà redatta una 
graduatoria dei soggetti candidati e ritenuti validi. Le proposte progettuali presentati ai sensi del presente Avviso si 
intendono proposti per l’anno scolastico 2017/2018. I criteri di valutazione, di seguito riportati, attengono alla coerenza 
della proposta, alle finalità del presente Avviso e determinano la selezione mediante attribuzione di punteggio. 
Inoltre sarà costituita una Commissione di valutazione che avrà il compito di esaminare le candidature ritenute valide e 
assegnare un punteggio massimo di 30 punti secondo i criteri pre determinati indicati di seguito.  
Dagli esiti delle attività di valutazione svolte la commissione stilerà una graduatoria.  
Con Determina Dirigenziale saranno approvati e pubblicati sul sito istituzionale gli elenchi delle proposte progettuali 
finanziate. La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge, successivamente 
l’Ufficio procederà alla stipula di un apposito Atto di convenzione, che disciplinerà gli obblighi delle parti, la 
documentazione richiesta e le modalità di erogazione del finanziamento concesso.  
Si ricorda che i percorsi saranno inseriti in un quadro generale di innovazione che prevede un piano di monitoraggio e 
valutazione dei risultati, coerente e con il Piano triennale dell’offerta formativa e con il progetto Pon presentato e vinto 
dalla scuola. Pertanto è previsto un mansionario deontologico di comportamento delle Associazioni da sottoscrivere nel 
caso di approvazione, sono obbligatori incontri trimestrali di raccordo con il Dirigente Scolastico ed il team di progetto.  
 

CRITERI PUNTEGGIO 

Conformità agli obiettivi espressi sul bando Punti da 1 a 5 

Preventivo di spesa Punti da 1 a 5 

Disponibilità di tempi/materiali Punti da 1 a 5 

Curriculum dell'associazione in ambito didattico-laboratoriale 
specifico nella scuola del primo ciclo 

Punti da 1 a 5 

Qualità dei percorsi realizzati precedentemente nell'ambito della 
partecipazione al Leonardo Campus 2015 in un'ottica di 
continuità 

Punti da 1 a 10 

TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO PREVISTO 30 

 
ART.6 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare, annullare il presente 
Avviso Pubblico, prima della stipula delle Convenzioni, ove se ne ravvedesse la necessità, senza che per questo i 
soggetti proponenti possano vantare diritti nei confronti della Scuola. La presentazione della candidatura comporta 
l’accettazione, anche tacita, delle disposizioni contenute nel presente Avviso.  
 

ART.7 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), l’Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale relativo al presente Avviso Pubblico, nonché dell’adozione del provvedimento finale, è 
l’Ufficio di Presidenza. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Federica Grossi. 
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ART.8 
CONTROLLI E SANZIONI 

L’Ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, effettua i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese al momento di presentazione della domanda. Fermo restando quanto previsto dalle norme 
penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza dal 
beneficio ed il conseguente recupero delle eventuali somme percepite, oltre al pagamento degli interessi legali dal 
momento dell’erogazione delle somme percepite, oltre al pagamento degli interessi legali dal momento dell’erogazione 
delle somme medesime fino al giorno della restituzione.  
 

ART.9 
INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è reperibile sul sito web dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Roma 
(www.icleonardodavinci.gov.it) nella sezione “Amministrazione e Trasparenza”. Ulteriori informazioni potranno 
essere richieste all'attenzione della prof.ssa Anna Scala, e-mail rmic8bz00c@istruzione.it. 
 

ART.10 
TUTELA E PRIVACY 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente Avviso 
sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196. 
 

ART.11 
RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rimanda alla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria vigente in materia. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Maria Federica Grossi 
                                      Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


