
  

Fondo Sociale Europeo 
PrProgramma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 
Avviso Prot. n. AOODGEFID/00001953 del 21 febbraio 2017 

Avviso Pubblico 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione di attori 

privati ovvero di soggetti pubblici, quali università, centri di ricerca o di formazione 
che intendono aderire alla presentazione della proposta progettuale per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa 

Visto l’Avviso Pubblico del MIUR del 21/02/2017, prot. AOODGEFID/1953 - Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - “Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.1: Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

Visto  che il suddetto avviso finanzia gli interventi e i moduli riconducibili alle seguenti azioni: 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo 
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Azione posta a bando Sotto-azioni Tipo di intervento
(moduli)

Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e

potenziamento
delle aree disciplinari di

base
(lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, ecc., con

particolare riferimento
al I e al II Ciclo)

10.2.2.A
Competenze di base

1. Lingua madre
2. Italiano per Stranieri (L2)
3. Lingua straniera
4. Lingua inglese per gli 

allievi delle
1. scuole primarie
5. Matematica
6. Scienze



Vista la volontà della Ns Istituzione scolastica di presentare, secondo i termini e le modalità 
descritte nel suddetto Avviso, una proposta progettuale relativa ad interventi per l’accrescimento 
delle competenze basate sui target specifici individuati dalla Ns istituzione; 
     Considerato che le Istituzioni scolastiche interessate possono presentare un progetto per 
l’Azione 10.2.2 e relativa Sotto Azione 10.2.2.A, inserendovi un numero di moduli formativi (minimo 2) 
scelti fra quelli indicati nella colonna “Tipo di intervento” della tabella sopra riportata, fino al 
raggiungimento dell’importo massimo previsto all’art. 8 del suddetto Avviso. 
     Considerato che le suddette azioni sono rivolte agli studenti delle Istituzioni scolastiche ed 
educative statali di ogni ordine e grado delle Regioni citate nell’avviso e che per ogni modulo sono 
previsti un minimo di 20 allievi. 
     Considerato che gli interventi formativi sono finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti 
linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze in lingua madre, 
lingua straniera, matematica e scienze, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 16 novembre 2012, n. 254). 
     Tenuto conto che, come da avviso, è ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo 
esemplificativo, di partenariati e collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, 
fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti 
a livello locale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici. 
       Tenuto conto che i partner devono svolgere attività volte ad amplificare l’azione della scuola, 
garantendo alle studentesse e agli studenti lo sviluppo di una solida formazione iniziale che possa 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e costituisca il volano per la loro 
crescita come individui e come cittadini, attraverso metodologie didattiche innovative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

emana il presente avviso pubblico per l’acquisizione manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
pubblici e/o privati interessati a partecipare alla realizzazione della proposta progettuale. 
                        
I soggetti che possono presentare domanda devono appartenere alle seguenti categorie: 
✓ camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti 

di formazione professionale, istituti tecnici superiori (ITS), nonché soggetti privati che sono in 
possesso di conoscenze e competenze di settore e possono contribuire a dare valore aggiunto.

I soggetti interessati dovranno formalizzare la loro volontà di aderire al progetto compilando una 
domanda in carta semplice – come da format allegato (All.1) - sottoscritta dal rappresentante legale 
e completa di valido documento di riconoscimento. 
I candidati dovranno allegare alla domanda loro CV ed indicare le proprie competenze, eventuale 
ruolo, cofinanziamento alla rete, ipotesi progettuale. 
I candidati, in caso di selezione positiva della proposta progettuale da parte del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, saranno successivamente invitati a presentare 
documentazione idonea all’arricchimento dell’impianto progettuale. 
Detta documentazione, presentata e posta all’attenzione del Dirigente Scolastico, dovrà pervenire 
entro il giorno 10 Aprile 2017 alle ore 13,00  con le seguenti modalità: 



✓ via E-Mail alla casella di posta di questa istituzione scolastica, naic8bk00t @istruzione.it ; 
nell’oggetto della E-Mail si dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazioni di interesse 
per la partecipazione alla realizzazione di “Progetti finalizzati al potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa ”.

La Dirigente Scolastica 
            (Prof.ssa Maria Aurilia) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs 39/93 

                                                                                           
                                                                                      

(Carta intestata) 

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER 



DICHIARAZIONE 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 

nato  a  ______________________________  (  _____  )  il  __________________ 

residente a _________________________________ ( _____ ) via 

_________________ n° _____ 

in qualità di rappresentante legale (responsabile) di _______________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’ art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

Ai fini dell'acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 
per l'individuazione di proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico del MIUR del 21/02/2017, prot. 
AOODGEFID/1953 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 
- Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.1: Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Azione 
10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo 

✓ di impegnarsi a sottoscrivere accordo di partenariato con I.C.S. “Giampietro-Romano” di Torre 
del Greco (Na) in caso di ammissione al finanziamento/contributo;

✓ di impegnarsi, in virtù della propria funzione e competenza a svolgere attività volte ad 
amplificare l’azione della scuola, garantendo alle studentesse e agli studenti lo sviluppo di una 
solida formazione iniziale che possa compensare svantaggi culturali, economici e sociali di 
contesto e costituisca il volano per la loro crescita come individui e come cittadini, attraverso 
metodologie didattiche innovative.

(Allegare la copia d i un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione) 

Luogo e data ____________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 

______________________________ 


