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A TUTTI I PORTATORI DI INTERESSE 

ALBO 

ATTI  

SITO WEB 
 

 
OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020, PROGRAMMA 
OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC)  AVVISO N. 0033956 DEL 18/05/2022 - FSE E FDR - REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso quadro del MIUR del 31/1/2017, n. 950 a supporto dell’offerta formativa nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei PON 2014-2020; 

VISTO l’avviso n. 0033956 DEL 18/05/2022 - FSE e FDR - Socialità ed accoglienza, nell’ambito del programma 
Operativo Complementare (POC);   

VISTE le delibere degli Organi collegiali; 

TENUTO CONTO che è ammesso il coinvolgimento del territorio mediante la stipula di partenariati/convenzioni 
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, 

PREMESSO 

• che Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, è un Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al 
miglioramento del sistema di istruzione; 

• che nella costruzione delle proposte progettuali è prevista, da parte delle scuole, la promozione di 
azioni con strumenti, modalità e approcci metodologici innovativi quali: 

a. la promozione della progettualità in rete delle scuole; 
b. la promozione dell’apertura al territorio, con riferimento a tutti i suoi attori, pubblici e privati, 

al fine di valorizzare i contesti, le loro risorse e opportunità; 
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c. lo sviluppo di accordi con istituzioni locali, istituzioni scientifiche e culturali, società civile  e terzo 
settore; 

d. la promozione del coinvolgimento di studenti e famiglie nella co-progettazione delle iniziative; 
e. la previsione di momenti di restituzione, a scuola o sul territorio, dell’esperienza maturata con 

il progetto attivato, allo scopo di socializzarne contenuti, diffonderne i risultati e stimolare il 
protagonismo degli studenti; 

f. la strutturazione di percorsi pluriennali, anche prevedendo fasi di approfondimento progressivo 
e progettando verticalmente rispetto ai cicli, a beneficio del maggior numero di studenti della 
scuola; 

g. la valorizzazione della dimensione esperienziale del percorso formativo. 

• che le istituzioni scolastiche dovranno predisporre proposte progettuali individuando, tra gli obiettivi 
e le azioni dei singoli Avvisi, quelli ritenuti prioritari e funzionali a sostenere il proprio percorso di 
miglioramento, partendo da un processo auto-valutativo e da una analisi della situazione di partenza, 
ai sensi del DPR 80/2013; 

• la proposta progettuale dovrà integrarsi con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  e con 
altre azioni/progetti realizzati dalle scuole, tesi ad aumentare e arricchire l’offerta formativa, a 
migliorare i risultati di apprendimento e a promuovere il successo scolastico degli studenti, nonché 
a potenziare le competenze del personale scolastico; 

EMANA 

IL PRESENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ATTORI 
TERRITORIALI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE INNOVATIVE 

 

1. FINALITÀ DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Con il presente invito a presentare proposte di collaborazione, si intende acquisire dagli attori del territorio 
(camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di 
formazione professionale, nonché soggetti privati che sono in possesso di conoscenze e competenze di settore 
e possono contribuire a dare valore aggiunto) disponibilità a collaborare alla progettazione degli interventi 
relativi all’avviso n. 0033956 del 18/05/2022 - FSE e FDR - Socialità ed accoglienza. 

2. OBIETTIVO DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a) Promuovere la scuola come comunità educante, attraverso il coinvolgimento nella fase di progettazione degli 
studenti, delle studentesse e delle loro famiglie, delle reti di scuole esistenti o da realizzare, degli attori 
territoriali, quali soggetti attivi del contesto socio-economico e culturale di riferimento. 

b) Realizzare percorsi formativi diretti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, che abbiano ricadute 
sul territorio e che prevedano la restituzione, verso la scuola, delle competenze sviluppate e dei risultati 
ottenuti. 

 
3. RIFERIMENTI 

L’avviso POC per il quale si intende presentare progetti d’intervento e per i quali si chiede di fornire 
collaborazione, per una scuola più aperta, inclusiva e innovativa, è il seguente: 

Avviso n. 0033956 del 18/05/2022 - FSE e FDR - Socialità ed accoglienza: 

a. Azione 10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 
studenti; 

b. Azione 10.2.2A – Competenze di base; 

− dette azioni risultano coerenti con le priorità riconosciute dal PNRR  e dalla Strategia Agenda 2030 che 
tracciano le linee di sviluppo per i sistemi educativi individuando, tra gli obiettivi fondamentali per le politiche 
nazionali, la promozione delle competenze essenziali a favorire l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza 
attiva, nonché l’occupabilità dei giovani; 
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− sussiste una continuità tra la Costituzione Italiana, con i suoi valori e i suoi precetti, la legislazione   , le azioni 
nazionali, la programmazione europea e le strategie globali per un nuovo orizzonte di sviluppo, nonché il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto; 

− sarà data particolare importanza alla capacità delle scuole di realizzare e dimostrare attività di co-
progettazione con l’intera comunità territoriale e del bacino di utenza, nel pieno coinvolgimento di studenti e 
famiglie, tramite la promozione del lavoro in rete con altre scuole e nell’ottica della creazione di una “comunità 
scolastica allargata” unitamente a tutti gli attori del territorio; 

− il Liceo Statale “Bonaventura Rescigno” ravvisa la necessità di promuovere una progettualità che preveda la 
più ampia partecipazione del territorio, nell’interesse di rafforzare le azioni del PTOF e implementare azioni 
innovative coerenti con le finalità dell’Avviso PON 0033956 del 18/05/2022 – FSE e FDR – Socialita’ ed 
accoglienza, i cui successi saranno potenzialmente correlati alla capacità dell’Istituto e dei Partner privati e 
pubblici di costituire network nell’ambito dei quali accreditare risultati e consolidare buone prassi; 

− è interesse dell’Istituto assicurare che la partecipazione, a titolo non oneroso e oneroso, di attori privati 
ovvero di soggetti pubblici, avvenga nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 
concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici con 
modalità di evidenza pubblica. 

QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA, coerentemente con quanto dichiarato nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa pubblicato sul sito www.liceorescigno.edu.it, intende promuovere per la partecipazione alle azioni 
progettuali previste dall’Avviso PON 0033956 del 18/05/2022 – FSE e FDR – Socialità ed accoglienza, approcci 
metodologici innovativi nella costruzione delle proprie proposte progettuali, basate sull’ascolto di tutti i soggetti 
a vario titolo coinvolti e interessati, al fine di raccogliere idee e suggerimenti, stabilire relazioni umane e 
professionali, disponibilità da parte di amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo 
settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale, per strutturare azioni e 
modelli tesi al conseguimento del miglior risultato possibile, anche in termini di impatto sul territorio. 

In particolare mira alla: 

− promozione della progettualità in rete delle scuole; 

− promozione dell’apertura al territorio, con riferimento a tutti i suoi attori, pubblici e privati, al fine di valorizzare 
i contesti, le loro risorse e opportunità; lo sviluppo di accordi con istituzioni locali, istituzioni scientifiche e 
culturali, società civile e terzo settore; 

− promozione del coinvolgimento di studenti e famiglie nella co-progettazione delle iniziative; 

− previsione di momenti di restituzione, a scuola o sul territorio, dell’esperienza maturata con il progetto 
attivato, allo scopo di socializzarne contenuti, diffonderne i risultati e stimolare il protagonismo degli studenti; 

− valorizzazione della dimensione esperienziale del percorso formativo. 
 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare a titolo non oneroso potranno formulare la loro 
manifestazione di interesse inviando istanza (Allegato 1) alla Dirigente scolastica del Liceo Statale 
“Bonaventura Rescigno”, entro le ore 14:00 del 30 maggio 2022, attraverso Posta Elettronica Ordinaria (PEO) 
all’indirizzo saps18000p@istruzione.it o attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
saps18000p@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A TITOLO NON 
ONEROSO - AVVISO PON 0033956 DEL 18/05/2022 – FSE E FDR – SOCIALITÀ ED ACCOGLIENZA”.  

 
4. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente avviso di manifestazione d’interesse, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è   pubblicato 
all’albo on line del sito internet dell'Istituto www.liceorescigno.edu.it. 

5. TRATTAMENTO DATI 

Si specifica che i dati forniti dai proponenti e quelli acquisti dall'amministrazione saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. 
n. 196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
predetto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella De Luca. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

http://www.liceorescigno.edu.it/
mailto:saps18000p@istruzione.it
mailto:saps18000p@pec.istruzione.it,
http://www.liceorescigno.edu.it./
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Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Rossella De Luca. 

7.DISPOSIZIONI FINALI 

Resta inteso che, in questa fase di progettazione, saranno accettate solo forme di collaborazione a titolo 
gratuito e senza alcun onere per questa Amministrazione; che i rispondenti non potranno nulla pretendere o 
avanzare condizioni, riserve o diritti sulle opere d’ingegno realizzate, o di quelle da loro  messe a disposizione 
per la fase di elaborazione delle proposte progettuali. Tuttavia, in previsione della realizzazione degli interventi, 
i proponenti potranno successivamente presentare candidature di   collaborazione, a titolo gratuito o a titolo 
oneroso, con le modalità di una lettera d’intenti o di apposita        convenzione, le quali saranno valutate, facendo 
salvi i principi di trasparenza, di parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza. Questa 
istituzione scolastica, inoltre, si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio 
il procedimento avviato, senza che i soggetti rispondenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 


		2022-05-24T08:40:08+0200
	DE LUCA ROSSELLA




