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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/4427 del 02.05.2017Fondi 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” – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale, concernente il 

potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.  

 Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-43 - Titolo progetto “#Ankon: pa[e/s]saggi culturali”.  

 MODULO: “Aumentiamo il territorio”. 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

CIG: ZF02655634- CUP: D37I17000480007 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Premesso che 

 il Miur - Direzione Generale ha pubblicato l'Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID\4427 del 02.05.2017 

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” – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura imprenditoriale, 

concernente il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

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

realizzazione di n. 4 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 

2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che sostituisce 

il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»”. 

VISTA il nuovo limite di € 10.000,00, stabilito dal suddetto decreto interministeriale n.129/2018 indicato nel titolo V 

art.45, entro i quali si può procedere con affidamento diretto; 
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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 

Visto il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio delle risorse assegnate dal MIUR, prot.n.5217 del 

05/10/2018; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 

Vista la delibera del Collegio Docenti N. 4 del 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.7121 del 22/12/2018; 

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; 

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

esplorativa 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, per l’affidamento diretto del servizio di cui all’ oggetto, 

per il reperimento di una FIGURA AGGIUNTIVA, necessaria per il modulo “Aumentiamo il territorio”.  

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 “#Ankon: pa[e/s]saggi culturali”. 

Si riporta una parte del contenuto relativo al modulo formativo interessato. 

Destinatari alunni scuola secondaria di I grado 
Obiettivi didattico/formativi 

 sviluppare le competenze chiave di cittadinanza: competenza sociale e civica, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, competenza digitale, imparare ad imparare, 

comunicazione nella madrelingua; 

 sviluppare le soft skills relative a creatività, a progettualità, collaborazione e partecipazione, problem solving 

promuovere una fruizione consapevole del patrimonio culturale per sviluppare il concetto di identità 

culturale, di appartenenza a una o più culture, e il senso di appartenenza dei beni alla comunità; 

IC CITTADELLA MARGHERITA HACK - C.F. 93084460422 C.M. ANIC81600P - AOO_01 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA M.HACK - ANCONA

Prot. 0007122/U del 22/12/2018 06:47:05VI.2 - Uscite e piani di spesa

mailto:anic81600p@istruzione.it
mailto:anic81600p@pec.istruzione.it
http://www.cittadellascuola.gov.it/
http://pon20142020.indire.it/portale/


 
 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   

Sito web: www.cittadellascuola.gov.it   - Codice univoco fatturazione elettronica: UF7CYZ 
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AZIONE 10.2.5 – AZIONI VOLTE 
ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE VOLTE 

ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE, CONCERNENTE IL POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 

AUTORIZZAZIONE AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 – PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-43 –  POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE 

 “Investiamo nel vostro futuro” 

 

 
 
 
 

3 

 promuovere comportamenti virtuosi in merito alla tutela, conservazione del patrimonio in quanto bene da 

trasmettere come eredità culturale; 

 ideare soluzioni di cittadinanza attiva e di progettazione partecipata tra vari attori – cittadini ed enti 

territoriali - con la promozione di azioni più collaborative e creative. 

Principali metodologie 

 Project-Based Learning 

 Peer tutoring 

 Attività laboratoriale aumentata dalle nuove tecnologie 

Risultati attesi 

Potenziamento delle capacità di osservazione e di lettura degli elementi del paesaggio urbano 

Sviluppo di competenze analitiche e di spirito critico inclusione e senso di appartenenza alla comunità scolastica e 

cittadina e condivisione dei valori e delle responsabilità fondati sui diritti dell’uomo e dell’ambiente capacità di agire 

in modo efficace e responsabile a tutela del patrimonio culturale autostima, partecipazione in classe, motivazione 

nello studio, clima scolastico più positivo. 

 

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. 

 

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\4427 del 02.05.2017 
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contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa 

all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. 

 

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

richiesta, come da tabella sotto riportata:  

Oggetto 

dell’incarico  

Esperto multimediale - Supporto individuale per controllo prodotti digitali 

realizzati dagli alunni coinvolti nel modulo “Aumentiamo il territorio” sul 

patrimonio culturale in chiave digitale. I prodotti multimediali utilizzeranno la 

realtà aumentata e saranno raccolti in un minisito dedicato 

Compiti  Facilitare i processi di apprendimento degli allievi e nello specifico si occuperà 

di: 

- supportare la pianificazione del prodotto e segnalare il software 

adeguato (singolarmente e/o per target group); 

- controllare il processo di produzione e revisione del prodotto nei vari 

aspetti (singolarmente e/o per target group); 

- collaborare alla costruzione del minisito dedicato e monitorare la 

corretta pubblicazione dei prodotti realizzati. 

Inoltre, ove previsto e richiesto, dovrà: 

 • partecipare agli incontri di organizzazione e condivisione del progetto 

formativo organizzati dall’Istituto per il buon funzionamento dell'attività; 

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

corretta costruzione e condivisione di prodotti digitali attraverso i vari media, 

salvaguardando la sicurezza informatica dei minori; 

• 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 forn ire, 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  
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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 giuridici 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 

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  formazione per la specifica attività prevista nel 

modulo formativo (max 4 punti) 

1 punto per ogni corso 

Master inerenti la specifica attività prevista nel modulo formativo 

(max 4 punti) 

2 punto per ogni master 

Abilitazioni/brevetti attinenti la specifica attività prevista nel modulo 

formativo (max 6 punti) 

3 punti per ogni titolo  

 

Attività professionale Punti 

Attività formative verso docenti in uno o più ambiti relativi alla 

proposta di modulo (max 8 punti) 

2 punti per ogni esperienza 

Attività formative verso studenti in uno o più ambiti relativi alla 

proposta di modulo (max 10 punti) 

2 punti per ogni esperienza 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza  (max 12 punti) 2 punti per ogni esperienza 
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Esperienze specifiche in progetti delle istituzioni scolastiche (max 

12 punti) 

2 punti per ogni progetto 

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 gennaio 2018 - giugno 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 

I soggetti giuridici interessati 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 12.00 del 07/01/2019 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 “AUMENTIAMO IL 

TERRITORIO”. 

 

8. Pagamento prestazione 

Il pagamento avverrà sulla base delle disponibilità, delle attività effettivamente realizzate e delle ore di 

lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. 
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 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   

Sito web: www.cittadellascuola.gov.it   - Codice univoco fatturazione elettronica: UF7CYZ 
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - AZIONE 10.2.5 – AZIONI VOLTE 
ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE VOLTE 

ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE, CONCERNENTE IL POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 

AUTORIZZAZIONE AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 – PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-43 –  POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE 

 “Investiamo nel vostro futuro” 
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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 6218 del 17/11/2018, viene individuato 

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

 Daniela 

Romagnoli. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Daniela Romagnoli 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

Allegato 2 – Dichiarazione requisiti- titoli – scheda autovalutazione 
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