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Prot. n.          Canicattì lì 10/05/2021 

 

 

 

Al Sito– Sezione Amministrazione Trasparente 

All’Albo Pretorio on line 

                                        
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse.  

“Avviso Pubblico per la 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” pubblicato dal Ministero dell’Istruzione - Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale. 

IL DIIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’ Avviso pubblicato dal Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per I 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per 

la 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 - 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; 

 

Considerate che è prevista nell’Avviso la possibilità di coinvolgere soggetti 

pubblici e privati, quali esemplificativamente amministrazioni centrali e 

locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di 
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ricerca, reti già presenti a livello locale coerenti con l’oggetto del presente 

Avviso e, nel caso dei CPIA, anche altri attori presenti nell’ambito delle Reti 

territoriali per l’apprendimento permanente; 

 
Considerato che il coinvolgimento a titolo oneroso dei soggetti di cui al 

comma 1 dell’ Avviso in oggetto comporta, per le istituzioni scolastiche 

statali, il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, 

libera concorrenza, trasparenza  e proporzionalità previsti dalla normativa 

in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

Visto che l’II.SS. G. Galilei intende presentare, in partenariato con un 

soggetto, di cui al comma 1 dell’ Avviso in oggetto, in possesso dei 

requisiti indicati nell’Avviso, un progetto aderendo agli obiettivi prefissati 

dall’Avviso in oggetto; 

Preso atto che gli aspetti amministrativo-contabili previsti nelle attività 

gestionali sono di esclusiva competenza delle istituzioni scolastiche; 

Dato atto    che dal presente Avviso non deriva alcun onere a carico del 

bilancio dell’II.SS. G. Galilei 

EMANA 

Il presente Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

con  l’obiettivo di ricercare n. 1 partner con cui presentare una proposta  di 

progetto in risposta all’ Avviso pubblicato dal Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale per la 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 - 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; 
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ART.1 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso, in qualità di partner, i 

soggetti pubblici e privati, quali esemplificativamente amministrazioni 

centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, 

centri di ricerca, reti già presenti a livello locale coerenti con l’oggetto del 

presente Avviso e, nel caso dei CPIA, anche altri attori presenti 

nell’ambito delle Reti territoriali per l’apprendimento permanente. 

ART.2 

Al momento della presentazione dell’ istanza di partecipazione e per tutto 

il periodo intercorrente fino alla conclusione delle attività di progetto, tutti 

i componenti degli organi direttivi e di controllo del partner del progetto, 

devono trovarsi nelle seguenti condizioni ed essere in possesso dei 

requisiti di seguito indicati: 

1. non aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 

c.p.p., per i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché violazioni 

delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

2. non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati 

alla lettera precedente; 

3. non avere a proprio carico procedimenti pendenti per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 

6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una 

misura che determini una delle cause ostative previste 

dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo; 

4. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la 

Pubblica amministrazione; 

5. non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 
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2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica amministrazione; 

6. non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che 

comportano l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi; 

7. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni 

pubbliche godute per le quali è stata eventualmente disposta la 

restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o 

comunitarie. 

ART.3 

L'allegato "A" al presente Avviso pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse, che è parte integrante dello stesso, sarà il 

modello da utilizzare per la predisposizione della istanza di 

partecipazione. 

ART.4 

 

Oltre alla istanza di partecipazione (allegato "A"), fermata digitalemente, 

dovranno essere allegati, a pena di esclusione: fotocopia leggibile del 

documento d’identità del rappresentanti legale; atto costitutivo e statuto; 

ultimi due bilanci d’esercizio (o rendiconti finanziari) approvati (2018 e 

2019); breve presentazione del partecipante. 

 
ART.5 

I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e del regolamento UE GDPR/679 (“GDPR 2016/679”), anche 

con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità del presente 

Avviso e per le conseguenti attività istituzionali.  

ART.6 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ II.SS. G. Galilei  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo 

Fontana, e-mail agis027004@istruzione.it Tel. 0922/879354 
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ART.7 

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 15 Maggio 

2021 mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec istituzionale 

dell’II.SS. G. Galilei: agis027004@pec.istruzione.it 

Nell'oggetto della PEC per la presentazione della Manifestazione d’interesse 

deve essere indicato: “Avviso Pubblico per la 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”   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. VINCENZO FONTANA 

Documento firmato digitalmente ai sensi delc.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Canicatti, 10/05/2021 

 


