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Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse da parte di amministrazioni centrali e locali, associazioni, 
fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello 
locale per la progettazione delle azioni relative all’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON 
“Per la scuola” 2014-2020 MIUR.AOODGEFID 950 del 31 gennaio 2017 

 
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per 

il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca (di seguito, MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al 

miglioramento del sistema di Istruzione.  

Tali finalità trovano espressione nell’architettura del Programma Operativo che viene illustrata nei 

seguenti documenti: 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento.  

 Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020 

MIUR.AOODGEFID 950 del 31 gennaio 2017. 

Questa Istituzione scolastica, coerentemente con quanto dichiarato nel proprio Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa pubblicato sul proprio sito www.icdeamicispiododicesimo.it  intende promuovere 

– per la partecipazione alle azioni progettuali previste dall’Avviso Quadro 950/2017, approcci 

metodologici innovativi nella costruzione delle proprie proposte progettuali, basate sull’ascolto di tutti i 

soggetti a vario titolo coinvolti e interessati, al fine di raccogliere idee e suggerimenti, stabilire 

relazioni umane e professionali, disponibilità sia a titolo oneroso sia a titolo non oneroso da parte di 

amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di 

ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, per potenziare i contenuti e strutturare 

azioni e modelli per raggiungere il migliore risultato possibile, anche in termini di impatto sul territorio. 

In particolare si intende: 

1. sviluppare accordi con istituzioni locali, istituzioni scientifiche e culturali, società civile e terzo 

settore, al fine di promuovere contenuti e modelli didattici innovativi;   

2. prevedere momenti di restituzione, a scuola o sul territorio, dell’esperienza maturata con i 

progetti attivati, allo scopo di socializzarne i contenuti, diffonderne i risultati e stimolare il 

protagonismo degli studenti;   

3. promuovere il coinvolgimento di studenti e famiglie nella co-progettazione delle iniziative;   

4. promuovere la progettualità in rete delle scuole;   

5. promuovere l’apertura al territorio – con riferimento a tutti i suoi attori, pubblici e privati – al fine 

di valorizzare i contesti, le loro risorse e opportunità;  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6. strutturare percorsi pluriennali, anche prevedendo fasi di approfondimento progressivo e 

progettando verticalmente rispetto ai cicli, a beneficio del maggior numero di studenti della 

scuola;   

7. valorizzare la dimensione esperienziale del percorso formativo.   

Gli avvisi a cui la scuola intende aderire sono i seguenti:  
1) competenze di base in chiave innovativa avviso-protocollo-n-1953-del-21-febbraio-2017  

2) cittadinanza e creatività digitale avviso-protocollo-n-2669-del-03-marzo- 2017  

3) competenze di cittadinanza globale avviso-prot-3340-del-23-marzo-2017  

4) patrimonio culturale artistico e paesaggistico di prossima pubblicazione  
 

Gli avvisi sono consultabili al seguente link :  
http://pon20142020.indire.it/portale/avvisi-fse/  negli avvisi sono indicate le azioni e le attività che si 
possono realizzare.  
 

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare soggetti a titolo non oneroso ed essere coinvolti 

nella progettazione potranno formulare la loro manifestazione di interesse secondo queste modalità: 

 

inviare una istanza indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-PioXII” 

attraverso Posta Elettronica Ordinaria (PEO) all’indirizzo fgic86000q@istruzione.it o consegnando 

personalmente all’ufficio protocollo indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse a titolo 

non oneroso - Avviso Quadro PON 2017” e i seguenti elementi essenziali: 

a. Nome e cognome, codice fiscale, recapiti telefonici e email, della persona che formula l’istanza; 

b. Nome dell’amministrazione centrale e locale, associazione, fondazione, ente del terzo settore, 

università, centro di ricerca, operatore qualificato, rete…, codice fiscale, eventuale codice 

ATECO,  recapiti della sede legale, eventuale dichiarazione di iscrizione o meno negli elenchi 

regionali o comunali delle associazioni di volontariato, dichiarazione di essere interessati alla 

partecipazione a titolo non oneroso. 

 

Sulla base dell’elenco stilato in risposta a questo Avviso, l’individuazione dei soggetti avverrà nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e 

proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici. 
Docenti, studenti, genitori, personale ATA saranno tutti sempre informati e invitati a partecipare 

alle procedure di progettazione. Tuttavia coloro che vorranno segnalare un particolare interesse 

potranno formulare la loro disponibilità o inviando la manifestazione di interesse a titolo non oneroso 

come al precedente punto a) oppure informando i propri rappresentanti eletti nel consiglio di Istituto. 

I membri del Consiglio di Istituto sono infatti considerati, istituzionalmente, già coinvolti nella 

procedura di progettazione partecipata, e chiamati a collaborare per coordinare la partecipazione di 

tutte le componenti della comunità scolastica. 

Scadenza 

La manifestazione d’interesse  deve pervenire alla segreteria della scuola con posta elettronica o 

consegnata a mano utilizzando il modello allegato. Per l’ avviso n°1 entro il 14 aprile 2017, per 

l’avviso n°2 entro il 27 aprile, entro il 15 maggio per gli avvisi n° 3 e 4. Potranno essere prese in 

considerazione domande presentate fuori termine purchè prodotte in tempo utile ai fini della 

progettazione.  
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