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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING” 

VIA DEGLI ORAFI  n° 30 - 00133 ROMA - DISTRETTO SCOLASTICO XVI 

tel.06/2023327/2023663 - fax 06/2023327   C. M. RMIC85300C 

e-mail RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT- C.F. 9719797058 

sito web:www.icmlking.gov.it 
 

Bando per l’individuazione di soggetti da coinvolgere nella collaborazione 
PON 2014-2020 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 
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” 

 
Codice Unico Progetto: CUP  E84C17000020007 

Codice identificativo del progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-99 

CIG:  ZAB2359C9D 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016  “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “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”. 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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

VISTO il Progetto PON  – Annualità 2017/2018; 
VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale si autorizza l’Istituto 

Comprensivo “Martin Luther King” di Roma ad attuare il Piano Integrato di Istituto A.S. 2017/2018; 
VISTO le linee programmatiche del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013 – Prot. n. 749 del 06/02/2009;  
CONSIDERATO che, per la realizzazione delle azioni relative al progetto, è stata prevista, in fase di 

candidatura, l’attivazione di collaborazioni, di cui alcune onerose e alcune a titolo gratuito, con Onlus e 
Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni Sportive, Associazioni culturali, Università degli Studi di 
Roma, altre istituzioni educative, tra cui la Parrocchia del quartiere; 

VISTE le candidature presentate nei previsti termini da parte di n. 4 Associazioni culturali; 
VISTO l’esito della valutazione effettuata dalla commissione nominata in data   prot.n. 2293/2018 DEL 
14/05/2018     ; 
VISTA l’aggiudicazione della gara a n. 3 Associazioni culturali prot. n.2294/2018  del 14/05/2018     per le 
azioni di tipo B indicate nell’avviso prot. 2051 del 27.04.2018; 
VISTA l’esigenza di aggiudicare ancora n. 3 collaborazioni per la realizzazione delle azioni di tipo A e di 
tipo C indicate nell’avviso citato nella precedente premessa;  
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INDICE 

 
il seguente bando di selezione per l’individuazione di Associazioni Sportive,  tra le cui finalità statutarie 
rientrino l'aggregazione giovanile, il recupero da situazioni di disagio, l’educazione ai valori della 
convivenza civile e ai valori dello sport, e/o Università degli Studi di Roma e, in subordine, Associazioni 
culturali, con cui, nell'ambito del Progetto PON “PER LA SCUOLA ”Competenze e ambienti per 
l’apprendimento, sarà stipulato relativo accordo o partenariato o contratto di collaborazione. 
 
 
ART. 1 – Caratteristiche del progetto  
 
Il progetto intende promuovere i seguenti obiettivi: 
 

- Ridurre il fallimento precoce e la dispersione scolastica;  
- Favorire l’autostima, la consapevolezza di sé e delle proprie capacità; 
- Migliorare le dinamiche relazionali e l’integrazione tra le diverse culture. 
 

Le azioni per le quali si richiede la collaborazione degli enti pubblici e privati sopra citati sono le seguenti: 
A. (n. 2 collaborazioni per i Moduli Sottorete Secondaria e Handgoal) Incontri con associazioni 

sportive dilettantistiche mirati al rafforzamento, tra le competenze di base necessarie alla pratica 
delle attività di pallavolo e/o della pallamano, la condivisione e l’acquisizione dei valori dello sport; 

C.  (n. 1 collaborazione per i Moduli Sottorete Secondaria) Seminari rivolti agli alunni curati da esperti 
universitari o, in subordine, proposti da associazioni culturali su strategie mirate all’acquisizione di 
corretti stili di vita. 

Ogni ente potrà partecipare soltanto per n. 1 collaborazione. 
Ogni collaborazione prevedrà un intervento di n. 2 ore. 

 
Il dettaglio del progetto è disponibile in visione presso il banner PON – Fondi Strutturali Europei – Progetto 
Inclusione reperibile sul sito web di questa istituzione scolastica all’indirizzo www.icmlking.gov.it. .  

 
ART. 2 – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Possono aderire al presente avviso: Associazioni sportive, università e, in subordine, associazioni culturali, 
che abbiano esperienza documentata nella materia oggetto del modulo formativo. 
 
ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati possono presentare regolare candidatura compilando: 

 il Modello n. 1 – domanda di ammissione e dichiarazione sostituiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e 
s.m.i. – che dovrà essere regolarmente sottoscritto dal rappresentante legale, unitamente a valido 
documento di riconoscimento dello stesso. Allo stesso dovranno essere allegati: 
-    Copia documento di identità dell’esperto proposto; 
-    Proposta dell’intervento formativo, che si intende realizzare. 

 Il Modello n. 2 – Requisiti esperto 
  
ART. 4 – TERMINI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Le istanze dovranno pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo: rmic85300c@pec.istruzione.it: 
nell’oggetto della e-mail si dovrà riportare la seguente dicitura: Avviso per la selezione di enti pubblici e/o 
privati per la realizzazione del percorso formativo “ Il nostro motto è: - Non uno di meno-“, progetto PON 

http://www.icmlking.gov.it/
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per l’inclusione, secondo i modelli allegati (ALL. 1- All. 2) , entro e non oltre le ore 12.00 del 6  Giugno 
2018. La consegna potrà essere effettuata in busta chiusa anche presso l’Ufficio di Segreteria di questa 
Istituzione scolastica all’indirizzo Via degli Orafi, 30 – 00133 Roma, riportante sulla busta la dicitura sopra 
indicata. 
Le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile 
all’operatore, comporterà l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata del 
l’Istituto Scolastico. Pertanto, l’istituto scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o 
ritardato recapito della proposta. 
 
 
ART. 5 –VALUTAZIONE  
 

In caso di presentazione della candidatura da parte di un numero di enti superiore alle necessità 
dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà conto degli indicatori 
riportati nella griglia di valutazione.  

 
ART. 6 -GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

L’istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Requisiti esperto PUNTI 

Esperienza in corsi analoghi a quelli del 
progetto presso istituzioni scolastiche 

3 Punti per ogni corso svolto (max18 punti) 

Esperienza in corsi analoghi presso 
Enti/Associazioni pubbliche o private 

2 punti per ogni corso svolto (max 12 punti) 

Anni di attività nell’ambito previsto dal 
progetto 

3 punti per ogni anno (max 15 punti) 

Qualità del progetto (*): 
- Coerenza, adeguatezza e qualità della 
proposta progettuale rispetto all’offerta 
formativa già in essere e di integrazione 
con altri progetti della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Innovatività e qualità pedagogica 

Max 30 punti 
Coerente, adeguato e qualitativamente 
soddisfacente                                     punti 30 
 
Non del tutto coerente, parzialmente 
adeguato, ma qualitativamente sufficiente   

punti 15 
 

Non coerente e qualitativamente appena 
sufficiente   

punti 0 
 
 

Max 25 punti    
     Buona      punti 25 

Sufficiente  punti 15 
  Insufficiente  punti 0 

 Max   punti 100 
(*) Questa Amministrazione si riserva di valutare la qualità delle proposte di intervento, a suo insindacabile 
giudizio. 
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Art. 7 - Procedura di selezione e conferimento degli incarichi 
 
Le domande pervenute entro il termine utile verranno valutate da un'apposita Commissione, nominata dal 
Dirigente Scolastico, che si riunirà alle ore 12:30 del 6.06.2018. 
L’aggiudicazione sarà pubblicata su Albo on line e nella Sezione Amministrazione trasparente sul sito web di 
questa istituzione scolastica. 
 
ART. 8 – COMPENSI 
 
Il compenso orario stabilito è: 

- compenso per ogni ora di docenza da parte di esperti proposti da Associazioni  € 41,32 
omnicomprensivo;  
- compenso per ogni ora di docenza da parte di esperti universitari € 51,65 omnicomprensivo. 
Rimangono ad esclusivo carico e responsabilità dell’ I.C. “M.L.King” tutti gli aspetti organizzativi, 
amministrativo/contabili e gestionali, in quanto beneficiaria rimane l’istituzione scolastica, titolare del 
progetto.  
 
ART. 9 – AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO 
 
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo/partenariato/contratto con gli enti, che si 
saranno aggiudicati la gara, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze 
professionali del personale eventualmente impegnato nelle attività previste.   
I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
 
L’Amministrazione si riserva di chiedere, eventuali, integrazioni alle proposte progettuali in base alla 
congruenza con l’impianto progettuale generale, che resta di competenza dell’istituzione scolastica.  
 
ART. 10 - Modalità di pagamento  
Il pagamento avverrà a conclusione del rapporto di collaborazione e solo previa assegnazione del previsto 
finanziamento a questa istituzione scolastica, a seguito di inoltro di relazione finale da parte del Personale 
impiegato dall’ente collaboratore, rilascio di fattura o ricevuta fiscale, sarà disposto nel rispetto delle 
norme fiscali e previdenziali vigenti e in materia di fatturazione elettronica.  
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, 
l’ente dovrà indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, oltre ad essere in regola in materia di 
contribuzione.  
 
Art. 11 - Forum competente  
Per tutte le eventuali controversie sarà competente il Foro di Roma. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura FANTI 



Modello 1 - domanda e autocertificazione 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “MARTIN LUTHER KING” 

Via degli ORAFI, n. 30 – 00133 ROMA  
 
 
 

Oggetto: Candidatura relativa ad Avviso per la selezione di enti pubblici e/o privati per la 
realizzazione del percorso formativo “ Il nostro motto è: - Non uno di meno-“, progetto PON per 
l’inclusione. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’ente (specificare) __________________________________, 

sede legale ______________________________________, C.F. ___________________________, 

nato/a a ____________  il ________,  codice fiscale _____________________,  residente a 

__________________ via ____________________ n° ______ e-mail _______________________ 

tel. _______________________ 

 

CHIEDE 

 
l’ammissione dell’ente alla selezione in oggetto.   
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali, cui 
va incontro nel caso di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA  
 di essere cittadino italiano,  
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………..……..;  

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

 

PROPONE 

 

 quale esperto qualificato per l’incarico da affidare, _l_ sig./dott. 

_______________________________, nat_ a ______________ il ________, C.F. 

________________________, per _l_  quale garantisce l’assenza di condanne penali e/o di 

procedimenti penali in corso. 

 

ALLEGA 

 copia del proprio documento di identità; 

 copia del documento di identità, curriculum vitae dell’esperto proposto; 

 Modello n. 2 debitamente compilato e sottoscritto dall’esperto; 

 proposta di intervento formativo per il Modulo (indicare l’azione A o C citata all’art. 1 del bando ed il tipo di 

Modulo scelto)  ____________________________________ del progetto PON per l’inclusione, 

debitamente sottoscritta dall’esperto proposto. 

SI IMPEGNA  

 

ad attenersi a tutte le condizioni del bando, i cui termini accetta senza riserve. 

 

DATA _________________                                                                 FIRMA 

 



                                                                                        ________________________________ 



Modello n. 2 – Requisiti esperto 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “MARTIN LUTHER KING” 

Via degli ORAFI, n. 30 – 00133 ROMA  
 
 
 

Oggetto: Candidatura relativa ad Avviso per la selezione di enti pubblici e/o privati per la 
realizzazione del percorso formativo “ Il nostro motto è: - Non uno di meno-“, progetto PON per 
l’inclusione. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato/a a ____________  il ________,  codice fiscale _____________________,  residente a 

__________________ via ____________________ n° ______ e-mail _______________________ 

tel. _______________________, in qualità di esperto per l’Avviso in oggetto, proposto dall’ente 

______________________________________, 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali, cui 
va incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
Requisiti esperto N. corsi/anni 

(da compilare a cura dell’esperto) 
PUNTI 

(a cura della commissione giudicatrice) 

Esperienza in corsi analoghi a 
quelli del progetto presso 
istituzioni scolastiche  
 
3 Punti per ogni corso svolto 
(max18 punti) 

  

Esperienza in corsi analoghi 
presso Enti/Associazioni 
pubbliche o private 
 
2 punti per ogni corso svolto 
(max 12 punti) 

  

Anni di attività nell’ambito 
previsto dal progetto 
 
3 punti per ogni anno  
(max 15 punti) 

  

 

 

DATA _________________                                                                 FIRMA 

 

                                                                                        ________________________________ 


