
 

 

 

 

 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo “PRINCIPE AMEDEO” 
 Via Calegna n. 20 - 04024 Gaeta (Lt)  - fax 0771/471392  ltic82300d@istruzione.it 
 

Prot. n.1178 C/13                                                                                                             Gaeta,17/05/2018 

 

All’Amministrazione Trasparente  

All’Albo on line  

Agli Atti 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole ol-

tre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione sco-

lastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da parti-

colari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra-

scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
 

 
Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004395 del 09-03-2018 Avviso 

pubblico - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuo-

le oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche; 

 
Considerata la necessità di stipulare un Accordo di partenariato/Dichiarazioni di intenti  con strut-

ture e risorse culturali e sociali del territorio quali: enti istituzionali, associazioni di promozione cul-

turale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, 

imprese, etc.; 

 
Tenuto conto della volontà dell’Istituto  di presentare proposta progettuale a  valere sull’avviso in 

oggetto;  

Visto che, come da Avviso MIUR  0004395 del 09-03-2018, è possibile coinvolgere attori del terri-

torio istituzionali e non allo scopo di avviare azioni metodologiche innovative che “coinvolgano gli 



 

 

studenti” quali   amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, 

università, centri di ricerca e operatori qualificati come previsto all’art 1 del predetto avviso.  
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

INVITA 
 

Le  amministrazioni  centrali e periferiche, associazioni di promozione culturale, associazioni di 

promozione sociale, cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, oratori a pre-

sentare dichiarazione  di intenti , finalizzato alla realizzazione delle attività  di valorizzazione e 

promozione dell’intervento  a titolo non oneroso  . 

 

Il presente Avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione nel rispetto dei principi 

di parità di trattamento,non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previ-

sti dalla normativa in materia di contratti pubblici., per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero di attori territoriali (attori privati ovvero di soggetti pubblici, università, centri 

di ricerca o di formazione ecc. ), come previsto dall’Avviso MIUR PON di riferimento. 

 

Si specifica che il presente Avviso non è vincolante per l’Istituto, ma  costituisce  modalità di indi-

viduazione delle  collaborazioni  a titolo non onerosi con soggetti  che hanno  nel loro oggetto so-

ciale  la promozione  della cultura  e la promozione e valorizzazione  di tematiche coerenti con la 

proposta progettuale. 

 
Art. 1 - Articolazione generale della proposta progettuale 
II progetto presentato    dall’istituto contemplerà moduli rientranti  nei seguenti tipi di intervento: 
 

Laboratori di potenziamento della lingua straniera 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di genere  e lot-

ta alla discriminazione e al bullismo 

Laboratori di innovazione didattica e digitale e uso consapevole della rete 

Laboratori di musica strumentale; canto corale 

Laboratori di arte; scrittura creativa; teatro 

Laboratori creativi e artigianali per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 
Laboratori di educazione interculturale e ai diritti 

umani 
Laboratori di educazione finanziaria e al risparmio 

Laboratori di educazione alimentare 

Modulo formativo per i genitori 



 

 

 

 
Art. 2 – Valutazione delle dichiarazioni di intenti   

In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di enti superiore 

alle necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà con-

to della coerenza  delle attività istituzionali svolte dai partecipanti  con le finalità educative e con 

le linee progettuali esplicitate nel PTOF e nel PdM d’Istituto. 

 Differentemente saranno ammesse  tutte amministrazioni centrali e locali, associazioni, fonda-

zioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca e operatori qualificati come previsto 

all’art 1 dell’avviso MIUR  0004395 del 09-03-2018  senza necessità di stilare alcuna graduato-

ria.  
 

Art. 3 – Presentazione della manifestazione di interesse 
L’istanza dovrà essere compilata seguendo il format allegato (ALLEGATO 1) e dovrà essere ac-

compagnata dalla Dichiarazione di intenti  e  impegno del partner di progetto (ALLEGATO 2) 

corredata da copia del documento di identità del rappresentante legale. 

La domanda dovrà essere presentata o con consegna a mano presso il protocollo dell’Istituto 

in alternativa   via mail all’indirizzo: ltic82300d@pec.istruzione.it entro e non oltre  , a pena di 

esclusione, le ore 12.00 del 02/04/2018.  

 

Allegati 
1.  Istanza  di partecipazione  
2. Dichiarazione di impegno 

 

 

     F/TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       dott.ssa Maria Angela Rispoli 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del no-

minativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D.Lgs. n. 39/1993.  

 

 

 

 

 

 


