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All’Albo on line

Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio
(CM 643 del 27.04.2021)

Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR
Asse I – Istruzione
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
(Avviso del 9707 del 27.04.2021)

OGGETTO: Avviso esplorativo rivolto ad operatori economici per la manifestazione di
interesse per l’adesione al Patto Educativo di Comunità che l’IC “Erodoto” intende stipulare
nell’ambito delle attività previste dal Piano Scuola Estate (CM 643 del 27.04.2021) con
associazioni culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, parti sociali, enti locali,
produttive e del terzo settore al fine di dare piena applicazione ai principi costituzionali di
solidarietà (articolo 2), comunanza di interessi (articolo 43) e sussidiarietà orizzontale (articolo
118, comma 4) di cui la scuola è portatrice.
L’Istituto Comprensivo Erodoto, nell’ambito delle attività previste dal Piano Scuola Estate (CM
643 del 27.04.2021), intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata esclusivamente a ricevere
manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti terzi, in modo
non vincolante per l’Amministrazione, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito
o attribuzioni di punteggio, non si determina l'instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun
1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ERODOTO
www.icerodoto.edu.it

https://www.facebook.com/scuolerodoto

obbligo negoziale: si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Oggetto e finalità
Le attività dovranno prevedere interventi di sostegno alle fragilità, con un punto di vista fortemente
preventivo e di recupero se necessario, attraverso le seguenti azioni suddivisi per fase d’età:
- 3- 6 infanzia
✓ attività esterne e di outdoor education

✓ attività di STEAM
✓ attività sportive , musicali e artistiche
✓ mediazione culturale
- 6-11
✓ Recupero degli apprendimenti per prevenire l’insuccesso formativo e l’abbandono scolastico
✓ Attività laboratoriali (ludico, culturali, artistiche, sportive) anche con utilizzo di spazi esterni
e in stretta collaborazione con le Associazioni territoriali
✓ utilizzo di metodologie innovative nell’affrontare eventuali situazioni epidemiologiche /
realizzazione di aule e laboratori all’aperto
✓ consulenza pedagogica e spazi di confronto per genitori e insegnanti
✓ recupero apprendimenti scolastici
✓ mediazione culturale
✓ sostegno genitorialità su situazioni specifiche individuate da scuole e servizi coinvolti
- 11-14
✓ Recupero degli apprendimenti per prevenire l’insuccesso formativo e l’abbandono scolastico
✓ outdoor education
✓ sportello psicologico
✓ consulenza e gruppi sull’affettività e sulle relazioni
✓ azioni di orientamento
✓ percorsi di contrasto a bullismo cyberbullismo
✓ creazione di opportunità alternative all’abuso della tecnologica
✓ interventi educativi a sostegno degli adolescenti
✓ percorsi di prevenzione su dipendenze
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✓ progettazioni concrete di protagonismo attivo e di riappropriazione cittadinanza (tavoli di
confronto su tematiche e su valorizzazione degli spazi)
✓ consulenza per genitori
✓ recupero apprendimenti scolastici
✓ mediazione culturale
✓ attività laboratoriali e (ludico, culturali, artistiche, sportive) nel periodo estivo e con
possibilità di esperienze in residenzialità
✓ coprogettazione di eventi, iniziative su tematiche individuate.
La finalità della stipula dei Patti è duplice:
a) favorire la messa a disposizione di strutture o spazi, personale al fine di potervi svolgere
attività didattiche complementari a quelle tradizionali;
b) sostenere le autonomie scolastiche nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori
territoriali che possono concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa, individuando finalità,
ruoli e compiti di ciascuno sulla base delle risorse disponibili.

Modalità di collaborazione
I soggetti coinvolti nel Patto, si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione
per la migliore realizzazione dello stesso, conformando la propria attività ai principi della fiducia
reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto
alle discriminazioni.

Forme di sostegno
La realizzazione del Patto è strettamente collegata al reperimento di Fondi dedicati e con essi
verranno finanziate le varie attività progettuali.
Requisiti minimi per la presentazione della manifestazione d'interesse
Possono manifestare interesse al servizio gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti
generali di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ed uno statuto organizzativo che preveda la
possibilità di poter svolgere le suddette attività.
Responsabilità, sicurezza e copertura assicurativa
1. Nell’esercizio delle attività previste dal Patto, i Proponenti sono responsabili dell’osservanza,
ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del
lavoro, prevenzione incendi, sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dai
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sottoscrittori.
2. Le Parti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi
compresa la Scuola, nell’esercizio delle attività previste dal Patto.
3. Le Parti si impegnano in ogni caso a garantire le adeguate coperture assicurative per le attività
previste nel Patto.
4. Le Parti si impegnano a rispettare i protocolli di sicurezza e le norme anti covid nelle attività in
presenza.
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
l’allegato modello all’Istituto Comprensivo a mezzo:
❖ PEC all’indirizzo CSIC8AH00B@PEC.ISTRUZIONE.IT il cui oggetto dovrà indicare la
seguente dicitura:” Indagine di mercato ai fini della stipula dei Patti Educativi di Comunità
per il triennio 2020/2023”;

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre LE ORE 12.00 DEL 5 MAGGIO 2021.
Tale termine è da intendere come perentorio, farà fede la data e l’orario di consegna o ricezione
della PEC; qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la
irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla
successiva gara.

Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.Lgs. n.
196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Susanna Capalbo
firmato digitalmente ai
sensi degli art. 20, 21 e 22 D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i.

Allegato: modello per manifestazione d'interesse
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Al Dirigente
Scolastico Dell’ IC
“Erodoto”
OGGETTO: Adesione ai Patti di comunità- MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Il Sottoscritto/a

nato/a
_
in

il

_CF

,residente

Via
di

nella

sua

della società/associazione _
_
Tel.

qualità

con sede in

email

ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati dall'art. 76 del
medesimo DPR, manifesta l'interesse a partecipare alla selezione per il servizio in oggetto.
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2) di possedere i requisiti tecnico professionali corrispondenti al servizio richiesto
nell'avviso di manifestazione di interesse;
3) di essere consapevole che la manifestazione di interesse non vincola in alcun
modo l'Amministrazione in quanto ha come unico scopo di rendere noto
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
data,

firma

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro di un valido
documento d’identità del soggetto sottoscrittore.

Via San Giovanni Evangelista, 87064 Corigliano-Rossano (CS)
0983-885065

0983-884249

csic8ah00b@istruzione.it

csic8ah00b@pec.istruzione

