
	

	

	

	

	

	

	
Prot. n. 1471/A.19.d Savona, 27 aprile 2018 

 

 
ATTI 

ALBO  
SITO WEB 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE DI COLLABORAZIONE A TITOLO ONEROSO 
CON AZIENDE DEL TERRITORIO per attività di laboratori creativi nell’ambito del programma 
operativo nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014 – 2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 «Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre 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 scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità. Progetto: “LEGALIZZIAMOCI: in cammino con la legalità”- Codice 
Identificativo:10.1.1A-FSEPON-LI-2017-6 
CUP: C54C17000050007  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa”; 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
VISTO l’avviso 10862 del 16 settembre 2016. Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 



	

	

	

	

	

	

	
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28604 del 13/07/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-6; importo complessivo autorizzato: € 36.492,00); 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Consiglio di Istituto – n.11 del 25/10/2016; Collegio dei docenti - n. 2 del 3/10/2016); 
VISTA la delibera n° 9 del 25/10/2017 del Consiglio di Istituto che ratifica la variazione di 
bilancio; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTI i criteri deliberati dall’Istituto Secondario Superiore “Mazzini Da Vinci” per la stipula di 
contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione di figure professionali interne 
e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono 
essere conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO 
 

EMANA 
 

UN AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 
COLLABORAZIONE A TITOLO ONEROSO CON SOGGETTI GIURIDICI DEL TERRITORIO 
PER LAREALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI LABORATORI CREATIVI nell’ambito del 
progetto PON FSE “Legalizziamoci”. 
 
Il presente Avviso costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione di proposte 
formative per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di attori 
territoriali (amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, 
università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale). 
 
Si specifica che la proposta formativa presentata sarà soggetta a valutazione da parte del 
Gruppo di lavoro (COMMISSIONE) opportunamente individuato dal D.S.. 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
 

Presentazione di proposte progettuali formative rivolte agli alunni della scuola secondaria di 
secondo grado ed esperto artigiano con messa a disposizione di spazi, attrezzature e strumenti 
per attività di laboratori artistici così come da sottostante tabella allegata al progetto. Si fa 
presente che ogni attività dovrà svolgersi in orario extracurriculare, nei periodi 
successivamente indicati dall’Istituto Secondario Superiore “Mazzini Da Vinci” e in deroga a 
quanto indicato in tabella, in presenza e in collaborazione con un tutor specificamente 
selezionato mediante avviso pubblico. 
  



	

	

	

	

	

	

	
 
 Titolo modulo   Cer-Amica 
Descrizione modulo Si intende valorizzare la vocazione artistica 

e produttiva di Albisola, cittadina turistica a 
quattro chilometri da Savona, che fu negli 
anni Sessanta sede di importanti cenacoli 
culturali sorti intorno ai laboratori di 
ceramica artistica che formarono numerosi 
autori delle avanguardie .La conservazione 
e la tutela delle attività artigianali, 
soprattutto in un periodo di crisi 
occupazionale, possono rappresentare 
un’occasione per giovani e adulti 
disoccupati per mantenere e riscoprire la 
tradizione del territorio di appartenenza e 
usufruire di opportunità che, se non 
accompagnate e guidate, difficilmente 
possono essere pensate come reali 
occasioni di lavoro.Il progetto punta a 
realizzare interventi coordinati volti a 
prefigurare possibilità di lavoro nell’ambito 
dei mestieri tradizionali di qualità a rischio di 
estinzione, attraverso i seguenti obiettivi 
specifici: 
offrire ai destinatari l’opportunità di inserirsi 
professionalmente, assicurando gli 
strumenti e le competenze teoriche e 
pratiche necessarie, incluse quelle che 
possono favorire la creazione di 
microimprese artigiane; 
dare la possibilità di tenere in vita i mestieri 
tradizionali a rischio di estinzione, 
caratterizzati da elevate professionalità e 
qualità dei manufatti; 
favorire lo sviluppo di produzioni di nicchia, 
dirette a consumatori selezionati, compresi i 
turisti occasionali; 
favorire l’interscambio di competenze 
tra gli 
antichi mestieri operanti in settori comuni e 
non, per aumentare le competenze degli 
artigiani e creare legami tra settori in cui 
ricadono gli antichi mestieri differenti, ma 
potenzialmente complementari; 
stimolare il ricambio generazionale, anche 
attraverso l’utilizzo ed il trasferimento delle 
competenze maturate dagli artigiani nel 
corso della propria esperienza 



	

	

	

	

	

	

	
professionale e l’apprendimento di attività 
creative tradizionali da parte dei giovani; 
favorire il collegamento tra gli interventi 
formativi e professionali realizzati a 
sostegno del recupero e del mantenimento 
degli antichi mestieri e quelli svolti 
nell’ambito del settore turistico-artigianale. 
Il modulo formativo/laboratoriale prevede 
una fase preparatoria in cui verranno 
presentati ai discenti le diverse modalità di 
composizione, cottura ed impiego dei 
manufatti in ceramica, quindi si procedererà 
alla esecuzione dei prodotti in laboratorio. Il 
laboratorio di ceramica si svolgerà 
all'interno della scuola . I manufatti realizzati 
dopo essere stati dipinti (ingobbio) verranno 
cotti nell'apposito forno. Al termine della 
lavorazione i prodotti realizzati saranno 
esposti in una mostra sia presso i locali 
dell'istituto che nel laboratorio artistico di 
Albisola a cui afferisce il personale esperto 
coinvolto nel progetto. 

Data inizio prevista 15/05/2018 
Data fine prevista 31/12/2018 
Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 
Sedi dove è previsto il modulo SVRC00601R 
Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo 

ciclo) 
Numero ore 30 
Distribuzione ore per modalità didattica 25 - Laboratori con produzione di lavori 

individuali 
5 - Esperienza presso aziende/enti/ecc. 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 
scolastico e formativo per elevato numero di 
assenze; demotivazione; disaffezione verso lo 
studio 
Allievi con bassi livelli di competenze 
Allievi in condizioni socio-economiche 
svantaggiate e/o in una situazione di 
abbandono familiare 
Allievi bisognosi di azioni di orientamento 
Allievi bisognosi di accompagnamento e 
sostegno alla school-work transition e alla 
socializzazione al lavoro 

 
 
 



	

	

	

	

	

	

	
CRITERI DI SELEZIONE 

 
1. Minore distanza della sede delle attività a quella dell’Istituto Secondario Superiore 

“Mazzini Da Vinci” di Savona: punti 12. 
2. Esperienze pregresse dell’esperto 

 
a. Esperienza lavorativa nel campo in oggetto: 2 punti per esperienza fino a un 

max di 12 punti; 
 

b. Esperienza pregressa in ambito scolastico nella presente istituzione o in altre 
istituzioni scolastiche: 2 punti per esperienza per annualità scolastica fino a max 
12 punti; 

 
c. Esperienza pregressa con alunni e/o soggetti in difficoltà in collaborazione con 

Centri o Associazioni con finalità di aggregazione sociale: 2 punti per esperienza 
fino a max 12 punti. 

 
d. Coerenza della proposta progettuale con le finalità del progetto: punti 12. 

 
COMPENSO 

 
L'incarico sarà compensato con un importo orario di € 70,00 lordo stato (comprensivo di ogni 
onere) per un massimo di ore 30, che verrà corrisposto in seguito a verifica delle attività svolte 
e all’effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi destinati al progetto. 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli aspiranti interessati sono invitati a produrre apposita Domanda di partecipazione, completa 
di documentazione/autocertificazione sotto la propria responsabilità di quanto segue: 
 
1. Rappresentante legale ed esperto: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico; 
2. Esperto: possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale nel settore 
richiesto, maturata prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni 
e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 
3. Legale rappresentante ed esperto: di non avere condanne penali né procedimenti penali in 
corso; 
4. Legale rappresentante ed esperto: di autorizzare l'istituto al trattamento dei dati personali 
in conformità al D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 -Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
La domanda dovrà essere spedita entro e non oltre le ore 14,00 del 10 maggio 2018 con 
lettera raccomandata o tramite posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi: 
 
 

• Istituto Secondario Superiore “Mazzini Da Vinci” di Savona, Via Aonzo 2 - 17100 
SAVONA (SV) 

• Indirizzo e-mail: svis00600t@istruzione.it 



	

	

	

	

	

	

	
 
Sul plico contenente l'istanza di partecipazione o nello spazio riservato all’oggetto del 
messaggio di posta elettronica certificata dovranno essere indicati il mittente e la dicitura 
“Contiene offerta bando di gara PON Inclusione”. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente all’indirizzo di posta elettronica o al 
domicilio del soggetto giuridico prescelto. Si fa presente che l’Istituto procederà 
all’aggiudicazione anche in caso di ricevimento di una sola proposta progettuale. 
L'Istituto ha facoltà di revocare l’avviso in qualsiasi momento o di prorogarne la data, dandone 
pubblicità con gli stessi mezzi, senza che gli interessati possano vantare pretese al riguardo. 
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo online dell'Istituto, nella sezione amministrazione 
trasparente del sito web della scuola appositamente dedicata al progetto. 

 

 

                Il Dirigente Scolastico Reggente 
                    (Prof. Alfonso Gargano ) 
         

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.L. 39/93 
 


