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Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line del sito internet 

dell’istituzione scolastica 

Agli  atti del progetto 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017,  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  

 Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-75 – Titolo progetto: “Cittadella globale”.  

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

CIG: Z3925E4009 - CUP: D37I17000490007 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Premesso che 

 il Miur - Direzione Generale ha pubblicato l'Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID\3340 del 23 marzo 

2017,  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali. 

 l’Istituto ha presentato – nei termini – il progetto così come riportato in oggetto che prevede la 

realizzazione di n. 5 Moduli formativi per le finalità indicate dal MIUR sui target specifici individuati 

dalla scuola e che lo  stesso è stato approvato con delibera del Collegio dei Docenti del 15 maggio 2017 

prot. 3078/II.3 e del Consiglio di Istituto del 12 febbraio 2016 prot. n. 952/A19(delibera di adesione 

generale ai PON 2014/2020) 

Visto  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visti   i regolamenti UE e tutta la normativa, manuali, chiarimenti e comunicazioni varie, emanati e 

pubblicati dall’Autorità di gestione dei PON 2014-2020, presente nello specifico portale 

http://pon20142020.indire.it/portale/, in merito alla gestione dei progetti;  

Vista  la delibera n. 88 del Consiglio di Istituto del 14 settembre 2018 con la quale è approvata la creazione 

del nuovo progetto da inserire nel PA2018 
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Visto il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio delle risorse assegnate dal MIUR, prot.n.5216 del 

05/10/2018; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 

Vista la delibera del Collegio Docenti N. 3del 9 ottobre 2018; 

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

Visto il Codice degli Appalti Pubblici D.lgs 50 /2016; 

Vista la propria determinazione Dirigenziale prot.n.’’ del 22/11/2018; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 207/10) 

Vista la necessità e l’urgenza di reperire idonee professionalità per svolgere la funzione di FIGURA 

AGGIUNTIVA per le attività formative previste dal PON indicate in oggetto; 

Visto che il Progetto “Cittadella globale” – modulo “RI-mensa: Ricicla e Innova la mensa!” prevede la 

possibile collaborazione con soggetti giuridici operanti nel territorio per la fornitura a titolo 

oneroso di professionalità non presenti all'interno dell'Istituzione scolastica e necessarie alla 

realizzazione del progetto stesso in considerazione della specificità delle tematiche affrontate; 

RITENUTO per quanto detto sopra di poter procedere con affidamento diretto previa idonea indagine 

esplorativa del mercato volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 

fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento 

sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto; 

AVVISA 

che, previa indagine di mercato, si procederà all’individuazione di un prestatore di servizi, come definito 

dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, per l’affidamento 

diretto del servizio di cui all’oggetto, a decorrere dal mese di DICEMBRE 2018 per il reperimento di una 

FIGURA AGGIUNTIVA, necessaria per il buon funzionamento del modulo “RI-mensa: Ricicla e Innova 

la mensa!”.  
Questa figura svolgerà la funzione di ulteriore supporto agli allievi, in ragione della specifica professionalità 

sulla base delle indicazioni di seguito indicate, nell'ambito del progetto “Cittadella globale”. 

Si allega estratto del progetto presentato al MIUR relativo  al modulo formativo interessato che è destinato 

ad alunni di scuola primaria (plesso FAIANI) 

 

Elementi essenziali della procedura di affidamento diretto 

1.Stazione Appaltante 

Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack” 

Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625 

codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 

PEO: anic81600p@istruzione.it - PEC: anic81600p@pec.istruzione.it. 
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2. Procedura 

Affidamento diretto di servizio, previa indagine di mercato a mezzo di avviso, che nel rispetto dei principi di 

efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo 

www.cittadellascuola.gov.it per consentire ai prestatori di servizi interessati e in possesso dei requisiti 

richiesti, di partecipare all’indagine di mercato in questione. L’avviso non costituisce avvio di procedura di 

gara pubblica, viene pubblicato al solo fine di effettuare indagine di mercato a scopo esplorativo e, pertanto, 

non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica. La risposta da parte del prestatore di servizio all'indagine 

di mercato ha il solo scopo di comunicare  all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati. 

L’Istituto Scolastico si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato senza che i soggetti 

eventualmente interessati possano vantare alcuna pretesa. 

3. Oggetto della prestazione 

Il servizio ha per oggetto la fornitura di una FIGURA AGGIUNTIVA necessaria per la realizzazione delle 

attività formative nel rispetto delle indicazioni della nota prot.n° AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017 

contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa 

all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. 

 

La  figura aggiuntiva svolgerà la funzione di ulteriore supporto agli allievi, in ragione della specifica 

professionalità richiesta, che nello specifico deve riguardare le seguenti competenze professionali: 

- Comprovata esperienza di gestione e partecipazione in progetti ed eventi di divulgazione scientifica, 

con approccio didattico-interattivo ed esperienziale, diretti alla popolazione generale e alla 

popolazione scolastica svolti in collaborazione anche con enti pubblici e privati. 

- Comprovata esperienza di gestione e partecipazione in progetti di educazione alimentare, con 

approccio didattico-interattivo ed esperienziale, rivolti a scuole di ogni ordine e grado. 

- Comprovata esperienza nell’organizzazione di attività didattico-pratiche in eventi di interesse 

nutrizionale. 

- Comprovata esperienza nella ideazione e compilazione di progetti in area scientifico-nutrizionale. 

- Abilità relazionali e di gestione dei gruppi, esperienze di team building. 

 TABELLA - La Figura aggiuntiva e relativi compiti operativi 

Oggetto 

dell’incarico  

ESPERTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE  - Supporto individuale per 

esigenze specifiche degli alunni coinvolti nel modulo  

Compiti  Facilitare i processi di apprendimento degli allievi e nello specifico attuerà 

interventi mirati per singoli alunni e/o target group in relazione agli obiettivi 

specifici individuati e indicati nel progetto formativo approvato dal MIUR. 

Inoltre, ove previsto e richiesto, dovrà: 

 • partecipare agli incontri di organizzazione e condivisione del progetto 
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formativo organizzati dall’istituto per il buon funzionamento dell'attività; 

 • promuovere un'attività di interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad 

ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento 

formativo; 

• annotare tipologia , data e orario di tutte le attività svolte in relazione 

all’incarico assunto introducendo dette informazioni nel sistema informatico di 

gestione per la programmazione unitaria, appena saranno stati abilitati 

all’accesso al sistema per il ruolo di pertinenza , anche al fine di consentire la 

verifica sulle attività svolte e di fornire , dietro richiesta , ogni genere di 

informazione sull’andamento dell 'attività svolta , sui risultati fino a quel 

momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni 

finali; 

• contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa. 

Impegno orario  Max 20 ore  

Compenso lordo 

omnicomprensivo  

€ 30,00 per ogni ora  

 

La figura aggiuntiva proposta dall'Associazione dovrà  essere in possesso dei titoli e requisiti 

professionali minimi indicati nel successivo allegato 2  

 

4. Destinatari e requisiti di partecipazione 

Possono rispondere al presente Avviso soggetti girudici che 

• siano operanti nel Comune di Ancona; 

• posseggano i requisiti di idoneità di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.  

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori e la mancanza di uno di essi sarà causa di esclusione. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza utile per la presentazione della domanda di 

partecipazione all’indagine di mercato. 

Per partecipare all'Indagine è necessario compilare e consegnare i modelli allegati al presente Avviso 

insieme al Curriculum della/e persona/e fisica/e proposta/e come FIGURA AGGIUNTIVA. 
 

CRITERI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA  

Titoli di studio Punti 

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento 

(max 40 punti) 

Punti 40 per il voto massimo conseguito, 

riduzione 0,2 punti per ogni voto inferiore 

Laurea specifica triennale (max 30 punti) 

 

Punti 30 per il voto massimo conseguito, 

riduzione 0,2 punti per ogni voto inferiore 
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Conseguimento del titolo di studio valido per l’ accesso al ruolo di 

appartenenza con LODE 
Punti 2 

Corsi di specializzazione, perfezionamento post  laurea (max 2 punti) 1 punto per corso 

 

Titoli didattici/ culturali Punti 

Partecipazione a  corsi formazione per la specifica attività prevista 

nel modulo formativo (max 4punti) 

1 punto per ogni corso 

Master/Dottorato/Specializzazione inerenti la specifica attività 

prevista nel modulo formativo (max 10 punti) 

5 punto per ogni titolo 

 

Attività professionale Punti 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  (max 20 punti) 2 punto per ogni esperienza 

Esperienze specifiche in progetti delle istituzioni scolastiche (max 

16 punti) 

2 punto per ogni progetto 

Esperienze lavorative nell'ambito dei P.O.N. per la specifica attività 

prevista nel modulo formativo (max 6 punti) 

2 punti per ogni esperienza 

Precedenti esperienze lavorative nell’Istituto, valutate positivamente 

(solo in caso di parità di  punteggio) 

Nessun punto 

TOTALE PUNTI MAX 100 

 

5. Modalità della gara e criteri di aggiudicazione 

L’appalto oggetto della gara sarà commissionato mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 

l’art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs 50/2016 (codice degli appalti). Il prestatore sarà individuato a 

insindacabile giudizio dell’Istituto Scolastico. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola 

offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

 

6. Durata del servizio e compenso 

Per l'attività prevista dal modulo, da espletarsi nel periodo dicembre 2018 - aprile 2019, l’incarico è 

articolato in ore 20 in modalità one-to-one(o per target group) con retribuzione oraria lorda onnicomprensiva 

di € 30,00 per un totale di 600 € max. 

Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Tutor e l 'Esperto del modulo, fermo 

restando che in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell'Istituto. 

 

7. Termini e modalità di partecipazione 

Le Associazioni interessate e in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria domanda di 

partecipazione compilando e consegnando i modelli allegati al presente Avviso, insieme al Curriculum Vitae 

(Formato Europeo) della persona fisica proposta come FIGURA AGGIUNTIVA, entro e non oltre le ore 
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12.00 del 30/11/2018 con le seguenti modalità: a) tramite PEC anic81600p@pec.istruzione.it. b) consegna 

brevi manu  presso l’Ufficio Segreteria dell’Istituto che rilascerà apposita ricevuta  o a mezzo posta 

raccomandata. 

Non saranno accettate istante pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per cui il rischio della mancata 

consegna della manifestazione nei termini indicati resta ad esclusivo carico del soggetto proponente.  

Sulla busta, e nell’oggetto del messaggio PEC, dovrà essere indicata la seguente  dicitura: “Domanda di 

partecipazione indagine di mercato per la FIGURA AGGIUNTIVA, modulo “RI-mensa: Ricicla e 

Innova la mensa! - progetto Cittadella Globale” - PON 3340 del 23 marzo 2017”. 

 

8. Pagamento prestazione 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività 

effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 

risultati. 

Il Fornitore del servizio si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e  

fiscali dichiarati. 

 

9. Responsabile Unico Del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, visto il decreto 6052 del 10/11/2018, viene individuato 

Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico pro-tempore di questo Istituto, dott.
ssa

 Daniela 

Romagnoli. 

 

 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

Allegato 2 – Dichiarazione requisiti- titoli – scheda autovalutazione 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Daniela Romagnoli 

(firmato digitalmente) 
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