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Avviso di selezione pubblica della struttura ospitante per Ia re.alizzazione
del poN FSE Titolo progetto:
coN L'EUROPA PER rL cLrMA èd-[iee id.I0.2.5.8 FgnroN=L.*;at].tì=14.# igfiA,?o

Il tr)irigente §colastico

\
VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44 Regolamento
"
concernente le Istruzioni generali

sulla

gestione

VISTO il DPR

amministrativo-contabile

delle

275199, concernente norme in materia di autonomia
delle

istituzioni
istituzioni scolastiche;

scolastiche,,;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO
amb ienti

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per
per l'apprendinlento " 201 4-2020;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 16 del
I'anno scolastico 201

VISTA

7

3111012017

, con la quale

la scuola

competenze e

è stato approvato

il

PTOF per

12018;

la nota del MIUR

prot. n. AO0DGEFID n.38410

di

pubblicazione delle
graduatorie definitive delle scuole amlnesse al finanziamento per larealizzazione dei progetti presentati;
del2911212017

VISTA la nota MIUR piot. n. autorizzaàònè aet progerto -: AOODGEFID 38386 ù9l2811?17017
oae autoi#& llaffiazi-.'q del progetto-iè*'iliHuRme, r n il b=t=mtÀ , rul*
FES 2014l2020-Awiso pubblico AOODGEFID/3781 del0,i,l04,l2,0ii Ér un i-pò.tò òomplessivo
di € 3ee$+l$ i

VISTO l'Awiso Prot.

3781-

del 05 aprile 2017 "Awiso pubblico per il potenziamento dei percorsi

di

alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage;

VISTA la candidatura dell'Istituzione Scolastica - FSE- Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro- 10.2.5.B- Competenze trasversali

-

transnazionali nella quale è stato inserito il

seguente modulo:

TITOLO MODULO

TIPOLOGIA MODULO
alterna nza transnazionale

Con l'Europo per il clima

la delibera del 1510212018
riferita al progetto, prot. n. 1 190IV.5
VISTA

di

DURATA

90h

formale assunzione al programma annuale 2018 della somma

\

RILEVATA la necessità della collaborazione di una STRUTTURA OSPITANTE di comprovata esperienza per la

realizzazione dei progetti e che certifichi Ie ore svolte dagli studenti partecipanti dello scrivente lstituto
scolastico, come percorso diAlternanza scuola-lavoro per il modulo CON L'EUROPA PER lL CLIMA;

VISTO E RILEVATO che tutto ciò costituisce parte integrante del presente awiso
COMUNICA
che è aperta la procedura

di selezione per l'individuazione di una struttura ospitante per il Progetto CON

L'E(JROPA PER tL CLTMA modulo 10.2.58 FSEPON-LA-2011-14.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto promuove

una riflessione e una ricerca di possibili soluzioni sulle sfide fondamentali della

globalizzazione ed in particolare sulle questioni climatiche, calandole nella realtà europea. L'idea è quella

\

di portare i ragazzi nel cuore delle Istituzioni Europee per farli sentire protagonisti attivi per la creazione di
una nuova Europa piir solidale, inclusiva e collaborativa. Gli studenti infatti simuleranno ùavori
dell'Assemblea Parlamentare per elaborare un loro personale punto di vista sui temi in esame che
convergeranno in un dibattito e in una successiva elaborazione di una Carta di principi per un'etica
sostenibile.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

ll

periodo

di svolgimento è indicato nel mese di

settembre 2018,

in un arco di tempo di 21 giorni, ed

è

prevista una durata di 90 ore.

DEFINIZIONE DELL'INCARICO

Al fine di definire al meglio l'oggetto dell'incarico, l'esatta descrizione e modalità di svolgimento
del percorso di altemanza scuola lavoro, si rinvia espressamente alla candidatura effettuata dallo
scrivente Istituto, approvata dal MIUR, oggetto di finanziamento, che qui si intende peflntero
richiamata.
In conformità con quanto disposto dall'Awiso del MIUR Prot. 3781 del 05 aprile 2017 "Awiso
pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage", non sono
riconosciuti compensi per la Struttura ospitante. E' previsto per il lavoro svolto dal TUTOR
AZIENDALE, il cui nominativo sarà individuato dalla Struttura ospitante, un compenso pari ad
Ettro 2700,00 (Euro duemilasettecento,00), onnicomprensivo di ogni onere di legge. Tale importo
sarà erogato alla struttura ospitante, al termine della prestazione previa presentazione della relazione
finale, in base al numero di studenti effettivamente frequentanti.
CANDIDATURA

I

candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13.00 del giorno 2510612Ot8.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELTISTANZA

\
Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per posta a mezzo raccomandata o consegnate direttamente a
questo Istituto, entro le ore 12,00 del2510612018 (non farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo:

"AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.I.S. Scientifico G B Grassi via

S. Agostico n.8 04100 Latinaoo.

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine indicato, intendendosi questo
Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
La candidatura dovrà pervenire, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura
esterna: "Contiene offerta candidatura per STRUTTURA OSPITANTE - PON CON L'EUROPA PER

IL CLIMA".

La stessa dovrà contenere a sua volta:
a) n. 1 busta chiusa, recante il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione,la firma e/o
sigla del legale rappresentante, la dicitura "busta A - documentazione amministrativa" contenente la
seguente documentazione ammin i strativa:

a1) domanda di partecipazione alla gara (allegato n.
a2) fotocopia della carta di identità del legale

I

debitamente compilato e firmato);

\

rappresentante;

a3) dichiarazione firmata dal legale rappresentante (allegato n. 2 debitamente compilato e firmato) di aver
esaminato le condizioni contenute nell'Avviso di selezione pubblica e di accettarle incondizionatamente ed
integralmente senza alcuna riserva,
a4) Patto di Integrità, debitamente compilato, firmato in ogni pagina e sottoscritto (allegato n. 3).

b) n. 1 busta chiusa recante il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o
sigla del legale rappresentante, la dicitura "busta B - Offerta Tecnica" contenente il Curriculum tecnico,
in forma discorsiva, frnalizzato a consentire l'applicazione dei criteri di valutazione di cui alla apposita
tabella, riportata al paragrafo "procedura per la selezione" di questo Bando. Tale documento conterrà ogni
informazione o documento utile a supporto, finalizzato a consentire una corretta e piena applicazione dei
criteri di valutazione di cui al paragrafo "procedura per la selezione". La valutazione prenderà in esame ogni
informazione. documento utile o attività svolte nell'ultimo triennio di attività.
La candidatura, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre dopo la
presentazione.

L'Ente dovrà incondizionatamente accettare il riconoscimento economico indicato nel presente Avviso,
poiché derivante dal finanziamento PON

\

FSE.

Verranno esclusi dalla gara coloro che presenteranno candidature difformi dalle norme

di

partecipazione

della presente gara.

L'apeftura delle buste e la predisposizione del prospetto comparativo awerrà
13.00 presso la sede dello scrivente Istituto scolastico.

il giorno 2610612018 alle

ore

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l'esclusione,l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
L'Istituzione Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge 196103, i dati personali fomiti
o acquisti dalla Scuola saralìno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione
di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di fomitura o comunque connesso alla gestione dello
stesso, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di siaxezza e riservatezza. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finaliè a soggetti cui sia riconosciut4 da
disposizione di legge, la facolta di accedervi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Liceo scientifico G B Grassi diLatinù,,

PROCEDURA PER LA SELEZIONE

\

Sarà selezionato l'Ente o società che ottenga il maggiore punteggio, sulla base dei criteri di valutazione di
seguito indicati, sulla base dell'attività svolta nel corso dell'ultimo triennio

TABELLA CRITERI DI VATUTAZIONE

PUNTI

fino a 10 punti

3

comprovata esperienza in percorsi formativi e di ASL riconosciuti dal MIUR
Collaborazioni con MIUR in materia di Alternanza scuola lavoro (la sottoscriziòne di
convenzioni o protocolli d'intesa darà luogo al massimo del puntessio)
Comprovata esperienza in.progetti che vedano la mobilità di studenti all'estero

4

Comprovata esperienza in progetti simulati

5

Aver sottoscritto convenzioni in materia di Alternanza scuola lavoro con

1.

2

fino a 20 punti
fino a 5 punti
fino a 5 punti
fino a 5 punti

altre

istituzioni scolastiche

Al fine dell'applicabilità

di

tali requisiti, ciascuna candidatura dovrà produrre un documento denominato

"Curriculum Tecnico", come indicato nel paragrafo "Modalità di presentazione dell'istanza".

\

AGGIUDICAZIONE GARA

L'esito della procedura di selezione sarà pubblicato sul sito dell'Liceo scientifico Scientifico G B Grassi. La
gara sarà aggiudicata all'Ente che avrà ottenuto il punteggio più elevato sulla base della tabella di
val utazione precedentemente indicati.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente scolastico entro 5 giornidalla pubblicazione. Dopo L5
giorni dalla pubblicazione la graduatoria è da ritenersi definitiva.
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza

di una sola candidatura, purché ritenuta rispondente alle
caratteristiche richieste per la realizzazione del progetto di cui al presente Awiso.
Nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute venisse ritenuta idonea, questo lstituto si riserva di
non procedere

a

ll'aggiudicazione.

L'lstituzione Scolastica comunicherà l'aggiudicazione all'Ente vincitore della selezione pubblica.

I
Il Dirigente Sco{
Giovanna Bellardini

Firma sostituita a mezzo stampa àYsensi dell'art.

3,

comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

\

\

ALTEGATO 1
(BUSTA A "documentazione amministrativa,,)

Al Dirigente Scolastico
dell'Liceo scientifico G B Grassi di Latina

DOMANDA D! PARTECIPAZIONE

PER LA SELEZIONE DI STRUTTURA OSPITANTE

per la realizzazione

del

PON FSE

\

llsottoscritto
nato

(Prov._)_

il

in qualità di

dell'Ente
con sede in
con codice

fiscale_,m

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DpR 2g dicembre 2O0O n.445, consapevole
delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DpR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;

dichiara
(questa sezi

andrà

registro

rmprese

delle

:

della camera di commercio
e che i dati dell'iscrizione sono i

sa) di essere

di

per la

iscllla

nel

seguente attività

seguenti (per le ditte con sede in uno stato
straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello stato
di appartenenza):
E numero di iscrizione
E data di iscrizione
E

forma giuridica

E legale rappresentante

(indicare il nominativo, la qualifica, la data di nascita e la residenza):

E

di avere posizione n. _

presso I'lNpS

di

sede

di

E

di avere posizione n. _

presso l'lNAlL

di_

sede

di_;

:

\

E che il numero Partita IVA corrisponde al seguente
E che l'lmpresa non si

trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, owero di trovarsi in
situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e di aver formulato autonomamente

I'offerta;
E

di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di

aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto;
Ei

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
E di non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare
ai sensi

\

dell'art. 38, comma 1-, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),m), m-bis), m-ter) D.Lgs. 163/06

e

specificatamente:

a) che I'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per

la

dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di

prevenzione di cui all'art' 3 della legge n. 1,423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall,articolo L0
della legge 31 maggio L965, n. 575;

i

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza .di condanna passata in giudicato, o
emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; o condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, qualiìefiniti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo L, direttiva Ce2OO4/IS;
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge L9 marzo 1990,
n.
55;

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla

stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della

propria attività professionale;
h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito;

i) di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso di gara reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure dilara, e
per I'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

j) di non aver

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme

in materia di contributi

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilito;
k) che I'impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;

oppure
l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 23'1, o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
n)diessere in regola con ilpagamento deicontributi INPS, lNAlLe Cassa Edile, (quest'ultima

se

dovuta);

\
FIRMA

\

Dell Liceo scientifico G B Grassi di Latina

ll

nato/a

sottoscritto

qualità di LEGALE

arin

il

RAPPRESENTANTE dell'impresa

sede

con

Codice Fiscale/P.lVA n.

ar senst

degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo DPR 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara:

- di

aver esaminato

le

condizioni contenute nell'Awiso

di

selezione pubblica

e di

accettarle

incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva;

ri_
FIRMA

Allegato: fotocopia della carta di identità del legale rappresentante

ì

ALLEGATO 3
(

BUSTA A "documentazione amm inistrativa")

\
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I rapporti contrattuali derivanti dell'aggiudicazione sono regolate dalle norme contenute nel D.l. 44/01, e
dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato di cui a RR.DD. n.2440 e n. 827 rispettivamente del
1,811,1/1923 e del2315/1924, nonché dalle condizioni di seguito riportate:

1. L'

Ente/Azienda fungerà da STRUTTURA OSPITANTE per

le attività di n. 15 studenti

partecipanti

del l' lstituto scolastico;

2. ln qualità di

STRUTTURA OSPITANTE individuerà un TUTOR AZIENDALE che

realizzazione dei progetti con gli

studenti;

curerà lo svolgimento
e
"

3. Certificherà , a conclusione del percorso, 90 ore complessive di Alternanza scuola

\

-

la

lavoro per ciascuno

studente;

4. Manterrà i contatti con il Tutor scolastico per quanto riguarda la redazione della modulistica per ciascuno
studente e per la certificazione delle ore e delle attività svolte;

5. Porterà a termine tutte le attività previste dal progetto come indicato nella apposita

descrizione

progettuale di cui dichiara di aver preso visione;

6. Svolgerà l'attività nel periodo concordato, salvo diversi accordi con il Tutor scolastico;

7. Accetterà

iltrattamento economico per iITUTOR

AZIENDALE come indicato nell'Avviso.

\

FIRMA

\

\

\

ALLEGATO 4

\

(BUSTA A "documentazione amministrativa")

PATTO DIINTEGRITA'

relativo all' Awiso di selezione pubblica della STRUTTURA OSPITANTE per la realizzazione del PON
Titolo Progetto: CON L'EUROPA PER lL CLIMA codice id.10.2.5.8 FSEPON-LA-Z0I7-1'4

FSE

tra

dell'Liceo scientifico G B Grassi C.F. 80005530599, Via S. Agostino n.8 Latina rappresentato dal Dirigente
Scolastico Prof.ssa Giovanna Bellardini;

\

(di seguito denominata Società), sede legale

la Società
rappresentata

in qualità

da

in

di

presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente

ll

sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1-, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

-

la

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n.lllZOtE,
contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

- il

am

ministrazione";

- il

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2OL3-2076 del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 62 del 31 gennaio 2014;
Piano Triennale

di

- il decreto del Presidente

della Repubblica L6 aprile 2013, n. 62 con

"Regolamento recante il codice di comportamento deidipendenti pubblici";

il

quale è stato emanato

il

\

\

