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Prot. n.  Vedi segnatura allegata  

        All'Albo 

        Agli atti 

        Al sito web 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI ENTE/ASSOCIAZIONE SPORTIVA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO "EMERGERE" COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-737 - CUP: G77I18002310006 - CIG 

Z3327A4678 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il D.A, 7753/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni 

in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1498 DEL 09.02.2018 recanti disposizioni 

ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

 

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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.62 del 31/10/2018 con la quale è stato approvato il POFT per il triennio 

scolastico 2016/2019; 

 

VISTO il decreto dirigenziale n. 38 del 29/11/2018 prot. n. 12041/2018 del 29/11/2018 di variazione al Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018; 

 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal consiglio 

d'istituto il 04/02/2019 delibera n.87: 

 

VISTO Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la 

scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”: 

 

VISTO il progetto "Emergere" presentato da questa istituzione scolastica prot. n.2760/2018 del 18.03.2018; 
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VISTA la nota AOODGFID prot.  25485 del 19 settembre 2018 di autorizzazione del progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-

SI-2018-737 

   

CONSIDERATA la necessità di individuare un “tutor sportivo esterno” capace di fornire supporto 

organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale “Sport a 

Scuola” 
 

EMANA 

Il seguente avviso per la manifestazione di interesse per l'individuazione  di ente/associazione sportiva finalizzata alla 

realizzazione del progetto "Emergere" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-737 - CUP: G77I18002310006 

 

Art. 1 Finalità 

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di enti/società 

sportive da invitare a presentare la loro migliore offerta per l’organizzazione e la realizzazione di un corso di nuoto , in 

attuazione delle azioni di formazione riferite  all'Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del 

progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-737.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la  

consultazione di soggetti potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. 

Saranno consultati operatori economici che abbiano manifestato interesse entro i termini sotto indicati e che siano in 

possesso dei requisiti necessari. 

Qualora pervenga una sola manifestazione di interesse o non pervengano manifestazioni di interesse, si procederà alla 

scelta degli operatori economici utilizzando il criterio dal più vicino al più lontano, per salvaguardare i costi e i tempi 

relativi al trasporto. 

 

Art. 2 Oggetto del servizio 

 Personale esperto per l'apprendimento della tecnica del nuoto 

 Disponibilità della struttura (piscina e area preparazione atletica) 

 

per l'espletamento delle seguenti attività:  
 

Ore di 
formazione 

Destinatari Tempi di realizzazione Tipologia modulo Titolo 

60 
15/20 alunni di 

scuola primaria 

Aprile/giugno 2019 

In orario pomeridiano 

(presumibilmente 30 incontri  

di 2 ore) 

Potenziamento dell'educazione 

fisica e sportiva 

(Progetto "Sport di Classe") 

Mille bolle blu 

 

Art. 3 Modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando il modello allegato (allegato 1) al presente avviso 

pubblicato all’albo del sito dell’Istituto ( www.deamicispa.edu.it). 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 30 marzo 2019 mediante PEC, all’indirizzo 

paee017009@pec.istruzione.it i o brevi manu all'ufficio protocollo indicando in oggetto la seguente dicitura 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE –PON-FSE “ Emergere” L’allegato dovrà essere firmato dal legale 

rappresentate . 

 

Art. 4 Requisiti minimi di partecipazione 

I partecipanti dovranno:  

a) possedere i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Dlgs 50/2016 e dei requisiti di idoneità 

professionale e di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 del medesimo D. Lgs 50/2016; 

b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti 

normative in materia; 

c) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia 

 

Art. 5 Incarichi e compensi: 

Per la realizzazione del servizio che prevede uso della struttura ( vasca, docce, spogliatoi) e tutor sportivo  è prevista: 

 retribuzione del tutor sportivo pari a €. 30,00 all'ora  omnicomprensive non soggette a ribasso; 

 spese per l'uso della struttura fino ad un massimo di €. 2.000,00 soggette a ribasso. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa risulti corrispondente alle esigenze 

http://www.icscivate.gov.it/
mailto:lcic828005@pec.istruzione.it
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progettuali. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. Sarà stipulato un contratto esclusivamente per la 

durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Nulla è dovuto per eventuale partecipazione a riunioni programmate 

dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nell’ incarico. 

 

Art. 6 pubblicità 

Il presente avviso per la manifestazione di interesse viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola 

all’indirizzo web www.deamicispa.edu.it 

L’attività oggetto dell’attività negoziale rientra nel Piano Offerta Formativa, triennio  2016/19 ed è finanziata dal Fondo 

Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento è il dirigente scolastico    

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’articolo 13 del. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 i dati saranno trattati 

esclusivamente per presente procedimento. 

 
Art. 9 ULTERIORI INDICAZIONI 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336cc, né promessa al 

pubblico ai sensi dell’art 1989 cc. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 

la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte e non vincola in alcun modo l’istituto che sarà libero di 

avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il presente avviso esplorativo. 

L’istituto non è tenuto a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate di 

manifestazione di interesse. 

 

Palermo, 20.03.2019 

  

 La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Giovanna Genco 

http://www.icscivate.gov.it/
http://www.deamicispa.gov.it/accessibile/images/allegati/PRIVACY/gdpr_italiano_pdf.pdf
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