
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE di GUARCINO 
Via San Francesco n.9, 03016 Guarcino - Tel 0775/46256 FAX 0775/469433 - sito web: www.icguarcino.edu.it 

C.F. 80005100609 - codice mec. FRIC80400C - indirizzo email: fric80400c@istruzione.it  pec: fric80400c@pec.istruzione.it 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n. vedi segnatura                                   

            All’Albo on line 

                        Al Sito Web/Atti 

 

Avviso pubblico per Manifestazione di Interesse in vista di Affidamento Diretto di servizi di formazione da 

espletarsi con esperti di settore per la realizzazione del PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

 

Oggetto: PON Apprendimento e socialità. 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 di cui Prot. n° 9707 del 27/04/2021 del 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 l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Asse I POC FDR 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 e 10.2.2A-

FDRPOC-LA-2021-119. 

 

CUP: H83D21001030007 

Sottoazione Progetto 

10.1.1A FDRPOC-LA-2021-105 

 

CUP: H83D21001040007 

Sottoazione Progetto 

10.2.2A FDRPOC-LA-2021-119 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme         in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo agli “affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
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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 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); 

VISTO la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

avvenuto il 19/05/2021 10:56 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1054995, generata dal sistema GPU 

e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF, con attribuzione 

da parte del sistema del protocollo n. 12614 del 20/05/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17659 del 7 giugno 2021 di autorizzazione formale alla realizzazione 

del progetto;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

VISTA la Delibera n. 50 del Collegio dei docenti del 20.05.2021 di approvazione del progetto ed inserimento 

dello stesso nel PTOF;  

VISTA la Delibera del Consiglio l’Istituto n° 5 del 27/05/2021 di approvazione del progetto, di inserimento nel 

PTOF e di assunzione in bilancio del relativo finanziamento;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTI i criteri di selezione degli esperti e dei tutor interni approvati dal Collegio dei docenti del 26/11/2021 con 

delibera n. 6; 

CONSIDERATO che per i seguenti moduli nessun docente interno ha presentato la candidatura per la figura di 

esperto interno in risposta al “Decreto Riapertura termini Bando selezione degli esperti e tutor tra il 

personale interno PON Apprendimento e socialità”, Prot. n. 0001622/U del 30/03/2022 e Prot. n. 

0001652/U del 31/03/2022; 

TENUTO CONTO dell’Art. n. 2 del Regolamento dell’IC di Guarcino, recante disciplina per il conferimento di 

incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e per il conferimento di 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa ai sensi del D.I. n. 129 del 

2018; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento di attività nell'ambito     del 

progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la Determina Dirigenziale di Indizione Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse in vista di 

Affidamento Diretto di servizi di formazione da espletarsi con esperti di settore per la realizzazione del 

PON “Apprendimento e Socialita’”, Prot. n. 0002027/U del 27/04/2022; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione del Progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 (Interventi per il successo 

scolastico degli studenti) e 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 (Competenze di base) è necessario reperire 

servizi di formazione da espletarsi con esperti di settore per la realizzazione dei seguenti moduli:  

 

“Laboratorio di balli/gioco” e “Laboratorio di educazione musicale (Primaria)", 

 

EMANA 

II presente avviso, finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse da soggetti giuridici in possesso dI idonei 

requisiti per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, al fine di  procedere, mediante 

procedura comparativa, all’affidamento diretto per l’acquisizione di servizi di formazione per i moduli 

“Laboratorio di balli/gioco” e “Laboratorio di educazione musicale".  

  

 

 



 

 

Per il Modulo 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 Interventi per il successo scolastico degli studenti: 

NOME LABORATORIO: TOT. ORE 

Laboratorio di balli/gioco (Scuola Primaria) 30 

 

Per il Modulo 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 Competenze di base: 

NOME LABORATORIO: TOT. ORE 

Laboratorio di educazione musicale (Scuola Primaria) 30 

 

È presentata di seguito l’articolazione dell’intervento. 

 

ARTICOLAZIONE DEL MODULO INTERESSATO DALLA FORNITURA DEL SERVIZIO 

per il Modulo 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 Interventi per il successo scolastico degli studenti: 

L’intervento, destinato agli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto, è da attuarsi secondo il quadro riassuntivo 

di seguito prospettato: 

 

Nome modulo 
Ordine di scuola  

e classi coinvolte 
Plesso 

Numero alunni 

partecipanti 

Numero ore 

modulo 

Laboratorio di balli/gioco Scuola Primaria Da definire Massimo 35 30 

 

L’intervento è volto allo svolgimento di balli realizzati in forma ludica, danze collettive in cui dovranno 

verificarsi momenti di imprevedibilità dovuta ai dispositivi ludici della sfida, della scelta e del “come se”. A 

livello relazionale la danza collettiva richiede azioni socio-motorie di tipo cooperativo, dove nessuno vince e 

nessuno perde. Nei balli/gioco si innescano anche delle sfide; ci possono essere vincitori e vinti che, però, 

restano tali per la sola durata di una frase musicale. Il laboratorio dovrà essere caratterizzato da momenti in 

cui i danzatori-giocatori si dovranno scegliere oppure da momenti in cui i partecipanti dovranno giocare 

mimando delle situazioni di vita reale. 

 

ARTICOLAZIONE DEL MODULO INTERESSATO DALLA FORNITURA DEL SERVIZIO 

per il Modulo 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 Competenze di base: 

L’intervento, destinato agli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto, è da attuarsi secondo il quadro riassuntivo 

di seguito prospettato: 

 

Nome modulo 
Ordine di scuola  

e classi coinvolte 
Plesso 

Numero alunni 

partecipanti 

Numero ore 

modulo 

Laboratorio di  

educazione musicale 
Scuola Primaria Da definire Massimo 35 30 

 

L’intervento è volto allo sviluppo, da parte degli alunni, della capacità di pensare musicalmente durante 

l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a 

richiamare nella mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che 

ancora devono venire, cantare una musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno 

spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza 

musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il laboratorio. La musica, 

inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti 

negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 

 



 

DATI PRINCIPALI DEL SERVIZIO 

 

Art. 1) OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione del percorso formativo descritto nel presente avviso, assicurando 

la figura di un esperto che svolgerà il proprio incarico per un numero di ore pari alla durata dei moduli 

affiancato da un docente tutor (interno all’Istituzione scolastica, che si occuperà della documentazione e 

rendicontazione dell’intervento stesso). 

L’ente di formazione, pertanto, dovrà provvedere a fornire il formatore/i formatori per i moduli suindicati. 

 

Art. 2) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo stimato per lo svolgimento dell’attività di formazione per 30 ore è di Euro 2.100,00 

omnicomprensivo (costo orario al lordo dei contributi prev.li e ass.li e al lordo delle ritenute erariali a carico 

del servizio di formazione), così come stabilito dal quadro economico a costi fissi approvato dall’Autorità di 

Gestione dell’intervento. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti ed è comprensivo di tutte le 

spese che l’esperto esterno designato effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti per un minimo di 19 alunni per ciascun modulo. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria 

e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2022. La determinazione del calendario, della scansione oraria 

e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa 

extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo Statale di Guarcino. 

 
Art. 3) COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 
La comparazione delle offerte alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente avviso, si 

svolgerà secondo il criterio dell’offerta qualitativamente più vantaggiosa mediante comparazione dei 

curriculum degli esperti proposti e validità didattica del progetto presentato. 

 

ART. 4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura di affidamento 

diretto del contratto di cui al presente invito, soggetti giuridici con specifico Know-how sulla materia della 

formazione e che devono presentare domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico. 

I soggetti partecipanti devono essere in grado di fornire personale esperto in grado di svolgere l’attività.   

La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa o inviata in formato digitale (cartella zip) all’indirizzo 

fric80400c@istruzione.it entro e non oltre le ore 11.00 del giorno venerdì 06 Maggio 2022, riportante 

all'esterno la dicitura “Affidamento diretto percorsi formativi PON FSE Apprendimento e socialità, 

10.1.1A/10.2.2A” con l’espresso avvertimento che non verranno ammesse alla comparazione le offerte per 

qualsiasi causa pervenute  fuori termine. 

 

Il plico con l’offerta dovrà contenere: 

a. Fotocopia documento di identità del legale rappresentante; 

b. Il Curriculum Vitae del soggetto giuridico; 

c. I curricula degli esperti in formato europeo; 

d. Proposta didattica dettagliata. 

 
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi         

previsti. 

Le aziende o gli enti di formazione che parteciperanno al bando di gara, dovranno essere accreditati attraverso 

un legale rappresentante, il quale si impegnerà a fornire personale in possesso dei requisiti  indicati dal bando, 

allegando la documentazione sottoscritta dagli interessati.  



 

Per ogni esperto proposto la domanda dovrà contenere tutti gli elementi richiesti, dovrà essere corredata              da 

curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano i requisiti posseduti dall’esperto. 

Nel CV devono essere evidenziate i titoli/esperienze da valutare, pena la non assegnazione del punteggio   

relativo. 

L’ente dovrà dichiarare espressamente l’impegno a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 

concordato con il docente tutor del progetto. 

 
Gli esperti proposti dovranno assicurare: 

 la programmazione delle attività da svolgere nel rispetto delle indicazioni del MIUR, delle tematiche e dei 

contenuti del modulo di cui al presente avviso, con descrizione degli obiettivi, dei metodi, dei tempi e delle 

modalità di valutazione e di certificazione degli esiti. Detta programmazione deve essere allegata alla 

domanda; 

 la conduzione delle attività formative per l’intera durata del corso; 

 la stesura di un report intermedio e di una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati   conseguiti 

dagli studenti partecipanti. 

 

Art. 5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per l’accesso alla selezione è necessario: 

- avere forma giuridica di Società, Associazione, Cooperativa o Fondazione con requisiti giuridici come da norme 

vigenti; 

- avere i requisiti di competenza ed esperienza richiesti dallo specifico modulo; 

- essere in grado di fornire personale esperto in possesso dei requisiti di ammissibilità; 

- dichiarare la disponibilità a svolgere l’attività nei tempi, nei luoghi e nell’orario concordato tenendo conto 

delle esigenze della scuola. 

Nel caso di più domande, la commissione procederà ad una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta, in base ai criteri della griglia di valutazione. 

 

ART. 6) COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 

 
La comparazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione secondo i seguenti parametri: 
 
1) CARATTERISTICHE DEL PROGETTO (punteggio max 40 punti): 

Descrizione progetto (Max 10 punti) 

Obiettivi formativi (Max 10 punti) 

Competenze attese (Max 10 punti) 

Metodologie didattiche (Max 10 punti) 

 

2) VALUTAZIONE CURRICULA ESPERTI (massimo 21 punti): 

 

a) Esperienze 

lavorative nel 

settore di 

pertinenza. 

b) Esperienze di 

docenza nel 

settore di 

pertinenza 

c) Esperienze di 

docenza universitaria 

nel settore di 

pertinenza. 

d) Possesso di titoli 

formativi specifici 

afferenti la tipologia 

di intervento. 

e) Possesso di laurea 

specifica coerente con 

le attività / tematiche 

progettuali. 

Max 4 punti Max 4 punti Max 4 punti Max 4 punti Max 5 punti 

 
Voce a), b), c): 

Punti assegnati: 

da 0 per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3 = da 7 a 10 ESPERIENZE; 

4 = più di 10 ESPERIENZE. 



 

Voce d) 

Punti assegnati: 

da 0 a 4 = - 0 per NESSUN TITOLO; 1 = per ogni TITOLO per un massimo di 4; 

Voce e) 

2 = Laurea Triennale; 3 = Laurea Quinquennale /Specialistica; 2 = Dottorato di Ricerca 

Requisiti di ammissione: 

1. Godimento dei diritti civili e politici; 

2. Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

3. Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale. 

I requisiti di ammissione devono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione avendo valore di autocertificazione. 

 
ART. 7) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Le domande saranno valutate alla scadenza dei termini del bando da una commissione composta dal          Dirigente 

Scolastico, dal DSGA e da un docente. 

La Commissione stilerà la graduatoria in base al punteggio attribuito secondo quanto  riportato nella tabella di 

cui all’art. 6. 

Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta 

valida, giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, 

Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale 

dello Stato. 

 

L’I.C si riserva inoltre di non procedere all’affidamento del servizio in caso di mancata attivazione dei corsi 

previsti. 

 
ART. 8) SOSPENSIONE 

L’I.C. ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia 
del contratto stipulato con l’affidatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso. 
 

ART. 9) TUTELA DELLA PRIVACY 

Si specifica che i dati forniti dai partecipanti al presente procedimento ed all’eventuale successivo rapporto 
contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Antonella Sorge. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul Sito web dell’Istituto www.icguarcino.edu.it 
 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Nel caso in cui si rendessero disponibili delle Convenzioni CONSIP attive sul MEPA durante la fase di gara o 

prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e 3 e 

nota ADG PON prot. AOODGAI/3354 del 20/03/2013) per cui la presente istituzione scolastica si riserva di 

annullare la gara e procedere con l'acquisto della Convenzione, previa verifica delle condizioni di deroga di cui 

alla normativa vigente per gli affidamenti fuori convenzione (Nota MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 

2013). 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel 

rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

II concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara 

(ALLEGATO A) di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti: 
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1. Requisiti di ordine generale 

- Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

- Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

I requisiti di ammissione devono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 e le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione avendo valore di autocertificazione. 

 

2. Requisiti di idoneità professionale 

- Essere chiaramente in possesso dei requisiti per lo svolgimento di attività di formazione secondo i criteri e le 

disposizioni stabilite dal relativo quadro normativo europeo; 

- Polizza assicurativa a proprio carico di tipo RC professionale, certificata in seguito alla presentazione di copia 

conforme della polizza e relativa quietanza di pagamento; 

 

RUP 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e 

s.m.i., è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Sorge Antonella. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

 
 
 
 
 

                     Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sorge Antonella 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PON Apprendimento e socialità. 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 di cui 

Prot. n° 9707 del 27/04/2021 del 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 l’attuazione di Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con Asse I POC FDR 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 e 10.2.2A-

FDRPOC-LA-2021-119. 

 

CUP: H83D21001030007 

Sottoazione Progetto 

10.1.1A FDRPOC-LA-2021-105 

 

CUP: H83D21001040007 

Sottoazione Progetto 

10.2.2A FDRPOC-LA-2021-119 

 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Guarcino 

Prof.ssa Sorge Antonella 

 

  
Denominazione Associazione 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
Ragione sociale, CF o P. IVA 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
Indirizzo 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
Comune ____________________________________________ c.a.p. _______ prov. ______ 

 

 
Telefono ___________________ E-mail _______________________ PEC _______________________ 

 

 
Legale rappresentante: 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto: __________________________________________ nato a ______________ il ___________ 

 

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione/cooperativa/ente  ___________________________, 

 

Allegato A   



 

con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto di cui 
all’invito per l’individuazione di un soggetto partner per la realizzazione dei moduli: 
 

Per il Modulo 10.1.1A-FDRPOC-LA-2021-105 Interventi per il successo scolastico degli studenti: 

NOME LABORATORIO: TOT. ORE 

Laboratorio di balli/gioco (Scuola Primaria) 30 

 

Per il Modulo 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-119 Competenze di base: 

NOME LABORATORIO: TOT. ORE 

Laboratorio di educazione musicale (Scuola Primaria) 30 

 
 
Nello specifico, in relazione al suddetto avviso il sottoscritto, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, consapevole 

delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 

mendaci, il/la sottoscritto/a 
 

DICHIARA 

 

- di possedere i requisiti obbligatori di cui all’art. 5 dell’avviso; 

- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare all’attuazione del Progetto 

avendo cura di realizzare le attività in collaborazione con l’istituzione scolastica beneficiaria; 

- di essere nelle condizioni di garantire lo svolgimento delle attività proposte; 

- di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse di cui in 

oggetto 

 

 

Trasmette in allegato alla presente domanda: 
 

- Copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 

- Curriculum dell’associazione/cooperativa/ente; 

- Curriculum Vitae degli esperti proposti in formato europeo; 

- Proposta didattica dettagliata. 

 

 

Luogo e data 
 

Firma e timbro (legale rappresentante) 
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