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All’Albo  

Agli Atti    

Sito: http://www.icdeamicisenna.edu.it 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER LA SELEZIONE DI ENTI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO relativo al progetto PON FSE “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)”. Fondi Strutturali Europei 

– 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 
CODICE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-464 “IncludiAmo Natural…Mente” 

CUP J73D21001220007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.l.gs. n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTI    i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di     

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 1° dicembre 2014 della Commissione Europea;  
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VISTO il PTOF 2019/20 – 2021/22; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 1 del 01/02/2022 nonché i successivi provvedimenti di 

modifica; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA la candidatura inoltrata da questa istituzione scolastica il 19/05/2021 n. 1051215 - FSE 

e FDR - Apprendimento e socialità̀, autorizzata con delibera del Collegio docenti n. 4 

del 28/06/2021 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 28/06/2021 di adesione al progetto 

PON in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 con la quale sono state pubblicate sulla pagina 

web dedicata ai PON “Per la scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021; 

VISTA la dichiarazione di assenza di professionalità interne prot. n. 4918 del 22/04/2002; 

 CONSIDERATA la perdurante necessità di individuare ESPERTI per lo svolgimento delle attività 

previste per il modulo: Sulla cresta dell'onda; 

   PRESO ATTO che non sussiste il problema di rotazione di operatori economici; 
 

EMANA 

il presente avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti o Associazioni 

Sportive interessati a collaborare in termini di partenariati con la Istituzione Scolastica in intestazione, alla 

realizzazione, a titolo oneroso, del progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)”. Fondi Strutturali Europei – 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 

CODICE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-464 “IncludiAmo Natural…Mente” 

CUP J73D21001220007 

L’Ente o l’Associazione dovrà presentare offerta tecnico/economica per il servizio di formazione come da 

disciplinare/capitolato di cui ai seguenti articoli: 

Art. 1 
La richiesta riguarda una procedura di affidamento diretto per l’acquisizione della prestazione del servizio 

di formazione e in aggiunta i servizi di accompagnamento/gestione relativo al progetto PON FSE 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)”, 

ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 comma 2 lettera a) nel rispetto dei principi di economicità, 

efficienza, rotazione, pari opportunità e non discriminazione. 

 

Art. 2 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi presso la Piscina Comunale coperta 

di Enna, Piazzale Giulio Onesti n.2, o in altra sede da concordare in fase contrattuale, assicurando la 

figura di docenti esperti più i servizi richiesti per le ore e le tematiche previste secondo le sottostanti 

tabelle: 

 

Tipologia Modulo 
Titolo del Modulo 

N. 

ore 

Periodo previsto Destinatari 

Modulo: Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Sulla cresta dell'onda  30 maggio/giugno n. 20 alunni classi 

1a e 2a Sc. 

Primaria 

Descrizione del modulo 

Il nuoto per i bambini è una fonte preziosa di benessere e di crescita, infatti si presta per sua natura non 

solo a soddisfare le esigenze motorie in maniera completa ma aiuta a migliorare le capacità cognitive, 

sociali, la concentrazione e perfino l’autostima. Il progetto vuole assumere un significato educativo e 



formativo e le finalità in esso contenute possono essere definite in: “Educazione all'acqua ed Educazione 

attraverso l'acqua”. L'Educazione all'acqua, che si rivolge alla sfera morfologico - funzionale della 

personalità, ha come obiettivo primario non tanto l'insegnamento rigoroso delle tecniche di nuoto (si tratta 

infatti di un lungo processo, irrealizzabile in così poche lezioni), quanto una vera e propria opera di 

sensibilizzazione e di adattamento in questo ambiente. Naturalmente attraverso questa esperienza 

verranno stimolate anche le capacità di apprendimento e di controllo motorio, quindi tutta la 

coordinazione. 

L'Educazione attraverso l'acqua si pone invece obiettivi più̀ generali, rivolti agli aspetti cognitivi, affettivi 

e sociali della personalità̀. Il superamento della paura dell'acqua, la risoluzione dei problemi motori legati 

ad un nuovo ambiente così diverso da quello abituale, la conquista di nuovi equilibri, l'arricchimento della 

percezione, hanno infatti un'influenza estremamente positiva sulle altre aree della personalità̀ che si 

traduce anche in più̀ elevato rendimento scolastico. L'ampliamento della stima di sé, della sicurezza, la 

padronanza del proprio corpo e dei compiti, rappresentano infatti stabili acquisizioni, ben trasferibili negli 

altri campi. 

 

SERVIZI SPECIFICI RICHIESTI: 

 

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO 

 

AREA FORMATIVA:  

 

N. 2 esperti istruttori nuoto 

IMPORTO COMPLESSIVO 

DELL’AFFIDAMENTO 

INCLUSO IVA  

€ 2100,00 

 

 

AREA GESTIONALE:  

N. 2 assistenti per docce e 

spogliatoi delle bambine e dei 

bambini 

IMPORTO COMPLESSIVO 

DELL’AFFIDAMENTO 

INCLUSO IVA  

€ 600,00 Eventuali Attrezzature o altri 

servizi offerti (Specificare) 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO INCLUSO IVA SE DOVUTA 

 EURO 2700,00 

 

Art. 3 

L’importo stimato per il servizio di cui sopra è € 2700,00 (DUEMILASETTECENTO/00).  
Il corrispettivo, risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di offerta sarà da intendersi convenuto 

“a corpo”, in misura fissa ed invariabile, e sarà identificato in maniera cumulativa per tutte le voci economiche 

della tabella precedente. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto di cui all’oggetto che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

In caso di presentazione anche di una sola richiesta si procederà alla stipula dell’intesa con il richiedente. 

 

Art. 4 
L’Ente o l’Associazione interessata dovrà far pervenire l’offerta tecnica/economica esclusivamente via PEC 

all’indirizzo enic82100n@pec.istruzione.it entro le ore 24:00 del giorno 10 maggio 2022, indicando 

nell’oggetto: “Manifestazione d’interesse per partecipazione Avviso pubblico PON/FSE prot. n. 9707 del 

27/04/2021”- modulo:  Sulla cresta dell’onda. 

Il soggetto invitato dovrà allegare all’offerta tecnico/economica la allegata documentazione:  

 Offerta Economica redatta sull’allegato A; 

 Dichiarazione requisiti di ordine generale Allegato B (art. 80, del D.lgs.50/2016);  

 Offerta tecnica consistente nei curricula degli esperti che verranno messi a disposizione e relative 

griglie di autovalutazione compilate (allegato C); 

 Dichiarazione in merito alla tracciabilità flussi finanziari (allegato D); 

 Documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda; 

 Documento di identità dell’esperto/esperti. 

 

Art. 5 
Gli esperti dovranno essere in possesso dei requisiti di accesso così come disposti nella allegata griglia di 

valutazione (allegato C) e in conformità con l’art. 7 del Dlgs. 165/2001. 

Non saranno accettate offerte con CV non corrispondenti a quanto richiesto. 
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PRESTAZIONI RICHIESTE AGLI ESPERTI 
Gli ESPERTI dovranno:  

1. Partecipare alle riunioni con il DS e le figure di supporto; 

2. redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo (anche in 

collaborazione con il Tutor) contenente obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi 

operativi e traguardi;  

3. partecipare ad incontri per la realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi;  

4. predisporre i materiali didattici necessari;  

5. coordinare e programmare le attività rispettando le date del calendario delle lezioni concordate con le 

figure di supporto; 

6. svolgere attività d’insegnamento attraverso lezioni in presenza, con l’ausilio dei materiali didattici che 

renderà disponibili ai corsisti;  

7. organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili, redigendo un puntuale progetto didattico;  

8. nella fase di realizzazione, gestire il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma 

stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. L’intervento deve essere flessibile e può subire 

rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere;  

9. accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli 

allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi;  

10. occuparsi del rilevamento delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 

del modulo riferito al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella 

pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento 

delle competenze/conoscenze acquisite;  

11. inserire i dati e la documentazione relativa alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di 

piattaforma GPU di specifica competenza (presenze, calendario, struttura del modulo, prove di 

verifica, materiali prodotti, ecc.);  

12. indicare in piattaforma gli argomenti affrontati;  

13. monitorare, in collaborazione con il Tutor, i processi di apprendimento e la frequenza degli alunni;  

14. predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e compilare la scheda analitica delle competenze 

acquisite per ciascun allievo;  

15. rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire 

a conoscenza nel corso del suo incarico.  

La partecipazione alle riunioni relative al modulo di propria competenza è parte integrante dell’incarico.  

 

Art. 6 

La prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro il 30 giugno 2022 e comunque non oltre il 

31 agosto 2022 così come da calendario da concordare con il tutor scolastico e il Dirigente Scolastico.  

La collaborazione verrà formalizzata tramite stipula di una convenzione con le associazioni aderenti, previa 

verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del personale eventualmente 

impegnato nelle attività didattiche.  

 

Art. 7 
L’ente o l’associazione offerente dovrà emettere, al termine del percorso formativo, regolare fattura elettronica 

secondo la normativa a cui è sottoposta, specificando nel dettaglio il servizio di formazione effettuato.  

Non saranno ritenute valide generiche ricevute di rimborso ovvero senza il dettaglio degli importi e delle 

causali di spesa a fronte delle quali non sarà possibile riconoscere alcun compenso. 

 

Art. 8 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato 

quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Filippo Gervasi. 

 

Art. 9 

Ulteriori dettagli e precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a 

richiesta dell’operatore economico interessato, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione 

scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: enic82100n@pec.istruzione.it. 
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Art. 10 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icdeamicisenna.edu.it/ nella sezione 

Amministrazione Trasparente - Albo Pretorio. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Filippo Gervasi 
                                                                                                                               f.to digitalmente 
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