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Agli Enti interessati 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 
OGGETTO: Avviso di selezione per l’individuazione di operatori economici qualificati per Realizzazione 

Modulo Ponti Attivi Blocco 2 - PON Orientamento - Fondi Strutturali Europei Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 - A06/01 - FSEPON - LE RADICI E LE ALI - Azione 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-109-

Le radici e le ali CUP: J17I17000060007 

 
A seguito Determina prot. n° 2164 del 28/05/2019 che integralmente si richiama l’Istituto 

Comprensivo di Mapello nella sede in via Ugo Foscolo, 3 - Scuola Secondaria “P. Gelpi” di Mapello 

ha la necessità di realizzare il citato progetto riguardante la realizzazione del seguente modulo: 

 

TITOLO MODULO ALUNNI 

ORE max a 

disposizione 

per tutto il 

modulo 

DISTRIBUZIONE 

ORE 

PERIODO (date da 

concordare) 

PONTI ATTIVI 

BLOCCO 2 

Scuola 

Secondaria 

Classi 2 e 3 

30 
3+2 ore ad 

incontro* 

Settembre/dicembre 

2019 

 

* si veda specifica dell’oggetto dell’incarico 
 

1. OGGETTO DELL’INCARICO: 

Presso la sede degli Enti selezionati: 

- generare percorsi e moduli di informazione e didattica orientativa atti ad 

accompagnare l'alunno sia nella scelta consapevole della Scuola Secondaria di II Grado 

del territorio che meglio si addice alle proprie capacità, competenze e interessi sia a 

incentivarne la progettualità. 

- predisporre laboratori tematici, co-gestiti dai docenti dei due ordini di Scuola, di 

sviluppo delle vocazioni, di educazione alle scelte e presa di coscienza di sé 

organizzando gruppi di lavoro tra alunni delle Scuole del I e del II Ciclo alla  

- presenza dei docenti, in particolare di discipline qualificanti i diversi corsi di studio. 
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Durata complessiva: 3 ore 

Presso la sede dello scrivente istituto: 

- incontri di feedback con lo scopo di riflettere sull’esperienza per elaborare i contenuti 

proposti con diverse tecniche. 

Durata complessiva: 2 ore. 

Durata complessiva di ogni incarico 5 ore. 
 
RISULTATI ATTESI: 

la riduzione dell'abbandono scolastico e la dispersione scolastica; l’autonomia dei ragazzi nel 

percorso di scelta; l’acquisizione di competenze specifiche; la creazione di relazioni significative 

tra i ragazzi, nuove sinergie tra il territorio e la scuola. Favorire la consapevolezza della scelta 

del percorso didattico da intraprendere. 

Verranno fatte realizzare dagli alunni delle produzioni scritte sullo stile dello storytelling durante 

le ore curricolari del mattino per favorire ulteriormente le sinergie fra i diversi attori di questo 

progetto. 

 
2. DURATA (provvisoria) DEI MODULI: 

Ponti Attivi - Blocco 2: da settembre a dicembre 2019  

 
3. DESTINATARI: 

Alunni classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I Grado 
 

4. SEDE DEGLI INCONTRI: 

Laboratori presso gli Enti Partner (3 ore); 

Attività di feedback presso lo scrivente Istituto (2 ore). 

L’Ente interessato può candidarsi per diversi incontri con diversi temi e laboratori da specificare 

nell’offerta. 

 
5. ORGANIZZAZIONE E TIPOLOGIA DI PERSONALE: 

I moduli devono avere la seguente organizzazione: 
 

- n. massimo di alunni possibile = 30, numero minimo = 9; 

- presenza di un TUTOR individuato dall’ IC che effettui il raccordo con il coordinatore 

dell’ente aggiudicatario; 

- garanzia (con specifica assunzione di responsabilità) dell’obbligo di vigilanza in ogni 

momento e durante tutta la durata dei moduli; 

- fornitura di tutti i materiali (ivi compresi quelli didattici) necessari allo svolgimento delle 
attività. 
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Ulteriori caratteristiche: 

l’agenzia, ente o associazione che intende presentare la propria offerta può indicare ogni altra 

caratteristica che ritenga necessaria o migliorativa della proposta base (esempio: trasporto alunni a carico 

dell’Ente ospitante). 

 
6. COMPITI PRINCIPALI DELL’ESPERTO 

Come sopra esplicitato l’Ente dovrà avere un proprio Esperto che si interfacci con il TUTOR individuato 

dalla scuola. 

L’ Esperto dovrà in particolare: 

● organizzare le attività laboratoriali; 

● segnalare al coordinatore dell’Ente affidatario qualsiasi problema si presenti durante lo 

svolgimento delle attività di laboratorio; 

● progettare (in collaborazione con il tutor del nostro Istituto addetto al modulo 

formativo) obiettivi, competenze, attività, percorsi operativi e traguardi dell’incontro; 

● predisporre i materiali didattici; 

● partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in 

itinere e/o conclusivi; 

● erogare attività di docenza con professionalità e competenza; 

● compilare tutta la documentazione richiesta e la parte di propria competenza sulla 

piattaforma indire; 

● curare la partecipazione degli studenti segnalando eventuali problematiche emergenti 

 

● assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto secondo il calendario 

prestabilito in orario extracurriculare 

● collaborare con gli altri eventuali esperti del modulo. 
 

7. QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 

Docenti di materia specifica di indirizzo (es. Docente di cucina per indirizzo alberghiero; 

Docente di disegno tecnico con annessa attività laboratoriale per indirizzi tecnici). 

 
8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

La selezione è aperta Enti/Associazioni/Imprese/Agenzie in possesso di capacità, competenze  

ed esperienze nei settori formativi richiesti. Le competenze ed esperienze devono essere 

attestate da curriculum o altra documentazione idonea, da presentare all’atto della 

candidatura. I requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione dell’offerta. 

 
 

mailto:bgic85600r@istruzione.it
mailto:bgic85600r@pec.istruzione.it
http://www.icmapello.gov.it/


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Mapello 

Via Ugo Foscolo, 3 – 24030 Mapello (BG) Tel: 035 908003 – fax: 035 4945796 

Cod. Fisc.: 91026010164 Cod. mecc.:BGIC85600R Cod. IPA: istsc_bgic85600r Cod. un.: UF5GMO 

email uffici : bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it sito: www.icmapello.edu.it 

 

L’offerta deve contenere: 
 

- la descrizione della tipologia di Ente/Associazione/Agenzia con finalità statutarie idonee 
allo scopo; 

- il DURC e gli estremi per la sua richiesta/verifica d’ufficio da parte dell’Ente affidatario; 

- il curriculum formativo e professionale degli incaricati (Esperti, educatori/docenti); 

- la dichiarazione (con successiva sottoscrizione da parte degli interessati) che i formatori 

posseggano i diritti civili e politici, non hanno riportato condanne penali e non sono 

destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, 

decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale; 

- gli eventuali esperienze pregresse della Società in progettazione FSE PON; 

- la traccia programmatica servizio offerto; 

- i servizi aggiuntivi (migliorie). 
 

9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 

a) Rapporto di lavoro: l’aggiudicatario è tenuto a regolarizzare il rapporto di collaborazione con il proprio 

personale, impiegato nel servizio oggetto della presente selezione, nel rispetto delle normative vigenti 

proprie del settore di appartenenza. L’aggiudicatario è tenuto a rispettare e osservare le leggi vigenti e 

ogni altra normativa in materia di assicurazioni e di previdenza sociale, di igiene e di sicurezza con 

particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni. Tutto il personale adibito alle attività di cui alla 

presente selezione presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti di questo IC e 

risponde del proprio operato esclusivamente per conto dell’Ente aggiudicatario dell’incarico. L’Ente 

aggiudicatario dovrà presentare il DURC all’atto della stipula del contratto di prestazione d’opera 

occasionale per la gestione del servizio oggetto della presente selezione. 

b) Responsabilità: l’Ente aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del 

proprio personale e solleva l’Ente affidatario (questo IC) da qualsiasi responsabilità e 

conseguenze derivanti da infortuni e RC verso terzi in dipendenza del servizio prestato. 

L’aggiudicatario è responsabile della custodia e della vigilanza dei minori affidati e quindi di 

ogni eventuale danno subito o provocato dagli stessi. 

c) Sostituzione del personale: il personale utilizzato nella gestione del presente servizio deve 

essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. L’Ente affidatario si riserva 

la facoltà di allontanare in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio l’operatore che 

non risponderà ai suddetti requisiti. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione 

degli operatori in caso di allontanamento, come in qualsiasi altro caso di assenza. 

 
10. L’OFFERTA ECONOMICA 

Non costituisce oggetto di valutazione e attribuzione punteggio in quanto trattasi di Progetto finanziato 

a Costi Standard secondo il quale l’Istituzione Scolastica può sostenere fino a Euro 70,00   
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OMNICOMPRENSIVO orario per gli interventi offerti. Esempio per un incontro composto da: 

 tre ore di attività laboratoriale 

 due ore di feedback 

l’istituzione scolastica può riconoscere Euro 350,00 OMNICOMPRENSIVI. 

Verrà effettuato il regolare pagamento dietro presentazione fattura elettronica a prestazione eseguita 

e rendicontata. 

 
11. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

L’offerta deve essere inviata all’Istituto Comprensivo di Mapello a mezzo PEC all’indirizzo 

bgic85600r@pec.istruzione.it  ovvero  facendo  pervenire  all’ufficio  protocollo  della   scrivente 

Istituzione scolastica, presso la Sede in Via Ugo Foscolo, 3 - 24030 Mapello a mano, a mezzo 

Raccomandata A/R o  agenzia  di  recapito  autorizzata  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio delle 

ore 12,00 del giorno 30/06/2019, a  pena  di  esclusione,  un  plico sigillato recante all’esterno la 

dicitura: “Offerta Formazione PONTI ATTIVI” - A06/01 - FSEPON - LE RADICI E LE ALI - CUP: 

J17I17000060007 

 

 
TITOLO MODULO PERIODO (date da concordare) INOLTRO OFFERTA Entro 

1 PONTI ATTIVI - BLOCCO 2 settembre/dicembre 2019 30/06/2019 

 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a  

carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, 

l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Le 

domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile 

al mittente, non saranno considerate. 

L’offerta deve contenere 

BUSTA A: domanda di partecipazione, requisiti di partecipazione, documentazione amministrativa, 

comprensiva dei curriculum, (Allegato A); 

BUSTA B: descrizione qualitativa dell’offerta e progetto linguistico didattico-educativo, (Allegato B). 

 

 

12. Valutazione delle offerte e AGGIUDICAZIONE 

L’offerta verrà aggiudicata secondo la seguente tabella: 
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A parità di punteggio i partecipanti all’offerta potranno essere chiamati a colloquio da apposita 

Commissione istituita per la valutazione delle offerte. 

 
13. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’IC si riserva di non dare attuazione al presente bando, anche dopo l’eventuale assegnazione 

(e prima della firma del contratto), qualora non si raggiunga il numero di partecipanti. 

 
14. PRIVACY 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Ambrosini. 

 

Il presente avviso è consultabile sul sito Internet www.icmapello.edu.it. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Ambrosini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

1 Piena rispondenza del personale ai titoli culturali richiesti dall’avviso SI NO 

2 Esperienze pregresse della Società in progettazione FSE PON SI NO 

3 Valutazione della Traccia programmatica in termini di: 
● coerente risposta ai bisogni formativi espressi dall’avviso 
● puntuale declinazione di tempi, strumenti, modalità e finalità 

del percorso formativo proposto 

MAX punti 10 

4 Qualità e differenziazione delle attività proposte con impatto positivo 

sul potenziamento delle competenze di base e sul benessere 

scolastico degli alunni coinvolti 

MAX punti 10 

5 Servizi aggiuntivi proposti dall’operatore volti al miglioramento 

dell’offerta formativa 

MAX punti 10 
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