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Oggetto: ERRATA CORRIGE - Avviso pubblico rivolto ad Associazioni ed Enti del Terzo Settore  per 

la co-progettazione e la realizzazione di Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, tipologia di 

azione prevista dalla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.4: “Intervento straordinario 

finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado e alla lotta alla 

dispersione scolastica”, finanziato dall’UE – Next Generation EU (PNRR). 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “Giuseppe Di Vittorio” di Palermo 

intende realizzare, mediante manifestazione di interesse da parte di Associazioni e di Enti del Terzo 

Settore, un catalogo di interventi e percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari che siano finalizzati alla 

riduzione del divario territoriale e della dispersione scolastica. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di associazioni ed ETS per la realizzazione di un 

catalogo di Percorsi formativi e laboratoriali finalizzati alla riduzione dei divari territoriali e soprattutto della 

dispersione scolastica, ai sensi della linea di investimento 1.4, della nota prot. N. 60586 del 13 luglio 2022, 

del D.M. 170/2022. 

Pertanto, il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento bensì ha il 

solo scopo di far pervenire all’Amministrazione scolastica la disponibilità da parte degli enti del terzo settore 

ad essere invitati per attività di co-progettazione a titolo non oneroso, ai sensi del D.M. 170/2022 art. 2, 

comma 3, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento in 

conformità con quanto disposto dagli Orientamenti per l’attuazione delle azioni e dal decreto legislativo 

117/2017. 

Le proposte che perverranno tramite Manifestazione di Interesse dovranno considerare quanto segue: 

1. L’offerta formativa dovrà tenere presente quali obiettivi e finalità la riduzione dei divari territoriali e della 

dispersione scolastica esplicita e/o implicita, secondo quanto riportato nella nota prot. n. 60586 del 13 luglio 

2022 e nel D.M. 170/2022. 

2. I percorsi formativi dovranno essere rivolti ad alunni/e in dispersione e/o a rischio dispersione, ad 

alunni/e fragili da un punto di vista socio-culturale e/o con Bisogni Educativi Speciali. 

3. Sarà la scuola a determinare gli/le alunni/e partecipanti ai percorsi formativi, in base al percorso 

proposto. 

4. Ogni percorso formativo avrà n.1 tutor (docente interno della scuola designato/a dal Team per 

l’Intervento 1.4). 

Criteri di selezione per la co-progettazione saranno: 

- il rispetto delle indicazioni date nel presente avviso 

- il rispetto degli obiettivi e delle finalità indicati coerenti con l’Intervento 1.4 

- la vicinanza territoriale dell’Ente che si propone 

- la fattibilità della proposta progettuale in base alla nostra realtà scolastica. 

- Aver collaborato occasionalmente e proficuamente con l’istituzione Scolastica negli anni precedenti 

- l'esperienza simile già svolta e certificabile in altra istituzione scolastica 

- la vicinanza territoriale al nostro istituto 

- l’eventuale ripetibilità 
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- la sostenibilità della proposta 

- l’incidenza positiva a lungo termine. 

 
MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Potranno presentare la manifestazione di interesse gli ETS e le Associazioni o Cooperative iscritti al 

Registro unico nazionale del Terzo Settore e le Associazioni iscritte all’Agenzia delle Entrate. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 

d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di enti qualificati che manifestano interesse al 

presente avviso. Non saranno prese in considerazione richieste presentate prima della pubblicazione del 

presente avviso. 

Le associazioni e gli Enti del Terzo Settore, che desiderano presentare la propria manifestazione di 

interesse, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/02/2023, pena esclusione, 

la domanda di presentazione della candidatura Modello 1, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui 

all’Allegato 1, la scheda di progetto, compilati in ogni loro parte, sottoscritti dal Legale rappresentante con 

firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a 

pena esclusione, al seguente indirizzo mail di posta certificata tramite PEC: paic85200e@pec.istruzione.it 

e dovrà riportare espressamente il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – Avviso 

pubblico  intervento 1.4. 

Le associazioni e gli Enti del Terzo Settore, che desiderano presentare la propria manifestazione di 

interesse, dovranno autorizzare l’Istituto Di Vittorio alla raccolta dei dati personali che saranno trattati con e 

senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente procedimento ed 

alla connessa procedura, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003. 

Dopo aver ricevuto le manifestazioni di interesse da parte delle associazioni e degli ETS, la commissione 

composta dal Team scolastico per l’attuazione della misura 1.4 valuterà le proposte pervenute in base alle 

esigenze progettuali dell’istituto. Dopo la scelta delle offerte formative l’Amministrazione inserirà le proposte 

nel catalogo e di conseguenza nella Piattaforma Scuola Futura nell’ambito delle azioni del PNRR, missione 

Istruzione. 

 
ESCLUSIONI DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza ore 12:00 del giorno 21/02/2023; 

b) mancanti del modello 1, allegato 1 e schema di progetto o compilati parzialmente; 

c) mancanti del documento di identità in corso di validità (che occorre allegare in fotocopia). 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la 

suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti che 

invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione della 

procedura di convenzione. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle 
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dichiarazioni rese con il presente avviso, l’associazione o l’ETS sarà escluso da ogni eventuale successiva 

fase del procedimento. 

 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Avviso e la successiva comunicazione di avvenuta Selezione vengono pubblicati sull’Albo 

Pretorio online e Amministrazione Trasparente – Sottosezione “Bandi di gara e contratti” della Scuola 

www.icsdivittorio.edu.it nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/03 

L’I.C.S “Giuseppe Di Vittorio” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse e per l’eventuale successiva stipula della convenzione, saranno trattati 

dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs n. 163/2006; D.P.R. 

n.207/2010; D.I. n.129/2018; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati 

personali n 7/2009). 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 reggente Prof.ssa Angela Mirabile. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto prof. Prof.ssa Angela 

Mirabile 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli ETS per le istanze presentate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof.ssa Angela MIRABILE 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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