
 
      

                    ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

   

 

leic81900g@istruzione.it    LEIC81900G@PEC.ISTRUZIONE.IT     www.iccorigliano.edu.it 

Tel.: 0836329036                C.F.: 92012710759 

                 Corigliano d’Otranto,  24 Maggio 2019 

              

AGLI ENTI/ASSOCIAZIONI/SOGGETTI  INDIVIDUATI 

VIA PEC 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

OGGETTO:LETTERA DI INVITO AFFIDAMENTO MODULO "L'ASINO E LA COMUNITÀ 

EDUCANTE".PROGETTO "LE TERRE DI GEO". 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competnze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale”. 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

 

AUTORIZZAZIONE Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-576., nota prot. AOODGEFID-23583 del 

23/07/2018  

 

CUP D58H17000210001 

CIG: Z36284AC45 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Visto Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. 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 

Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Progetto “Le terre di Geo” 

Visto la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Progetto 

approvato dagli Organi Collegiali della Scuola 
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Vista la nota del MIUR Prot. AOODGEFID-23583 del 23/07/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione ” ed il relativo finanziamento di €. 17.046,00 

Vista la delibera n. 8 del 27/03/2019 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione 

del PTOF 2016/2019; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 134 del 14.02.2019 relativa alla formale assunzione al 

Programma Annuale 2019 del finanziamento €. 17.046,00;   

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 15.04.2019 con la quale è stata approvata 

l’integrazione del PTOF 2016/2019 sono stati deliberati i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi 

degli Esperti e delle altre figure su proposta del Collegio dei docenti, come da delibera n. 8 del 27/03/2019; 

Vista la propria determina a contrarre, nota prot. n° 2317 del 16/04/2019 che prevede  il reclutamento di un soggetto 

giuridico che operi  nel settore dell’agricoltura sociale per il modulo “L’asino e la comunità educante”  

Visto l’esito della procedura di Manifestazione di interesse, di cui all’Avviso prot. n° 2602 del 7/05/2019 

 

INVITA 

 

I soggetti  individuati a presentare la propria migliore offerta per il modulo formativo “Lasino e la comunità educante” 

rivolto agli alunni. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Istituto Comprensivo Statale Corigliano d'Otranto 

Via Peschiulli, 53- Corigliano d’Otranto (LE)  

Tel.0836/329036 

Email: leic81900g@istruzione.it 

Posta certificata: leic81900g@pec.istruzione.it  

 

 

Art. 1 – Oggetto 

Percorso formativo “L’Asino e la comunità educante” 

L’asino e la comunità educante 

Modulo di agricoltura sciale 

Sede 

 

Modulo Destinatari Durata 

Periodo 

SEDI DELL’ISTITUTO 
30 ORE 

 

20/25 

Alunni II e III classe scuola 

primaria 

Giugno-luglio 

A.S. 2018/19 

 

 

TITOLI E REQUISITI COMPETENZE ESPERTI del SOGGETTO 

GIURIDICO 

Titolo/requisiti di accesso 

Soggetto giuridico iscritto nel registro regionale 

pugliese in qualità di ente che opera nel campo della 

promozione sociale del territorio 

Con all’interno almeno un esperto con competenza nel 

coordinamento e gestione di IAA (Interventi assistiti 

con animali, in particolare con animali da soma). 

-Competenza nell’uso di piattaforme informatiche 

 

Requisiti dell’Ente 

-Coop o Associazione attiva nell’ambito del modulo al 

quale si intende aderire  

-Esperienze svolte e documentate nel settore di 

pertinenza 

-Esperienze con Enti Pubblici nel settore di pertinenza 

- Max quattro esperti in grado di svolgere lo specifico 

modulo, in particolare almeno un esperto con 

competenza nella gestione di un animale da soma. 

Figure di esperti richieste tra le seguenti: esperti in 

agricoltura sociale; pedagogisti; psicologi, educatori, 

coadiutori asino etc. 

Requisiti esperti proposti: 

 -Altri titoli culturali attinenti l’area del modulo 

--conoscere e saper insegnare i principi della dieta 

mediterranea e della corretta alimentazione 

-saper guidare gli alunni all’osservazione della natura e 

dei processi di trasformazione degli alimenti; 

- saper gestire le dinamiche del gruppo  

 

- saper insegnare le caratteristiche organolettiche degli 

ingredienti e le differenze fra le varie tipologie di 

ingrediente 

 

-saper insegnare la tecnica di preparazione della pizza  

 

-conoscere la psicologia e le problematiche degli 

adolescenti 

 

-saper utilizzare strategie motivazionali 



 

3 

 

-Esperienza di formatori in corsi attinenti l’area e/o 

docenza  in progetti, oppure  esperienza nel settore di 

pertinenza del modulo. 

 

Il soggetto giuridico deve assicurare l’intera 

organizzazione dell’intervento, la scelta degli spazi e 

l’eventuale prestito temporaneo degli attrezzi per il 

corretto svolgimento del modulo. 

 

Art. 2 – Stazione appaltante 

Istituto Comprensivo Statale  

Via Peschiulli, 53- Corigliano d’Otranto (LE)  

Tel.0836/329036 

Email: leic81900g@istruzione.it 

Posta certificata: leic81900g@pec.istruzione.it  

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione e termini 

L’associazione può presentare regolare candidatura compilando i seguenti allegati: 

1) Istanza di partecipazione (ALLEGATO 1) 

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli/requisiti dell'Ente (ALLEGATO 2) 

3) Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità con firma 

      autografa del rappresentante legale; 

4) Curriculum dell’Ente 

5) Curriculum di ogni esperto partecipante con allegata copia di carta d’identità firmata  

6) Dichiarazione sostitutiva dell'esperto (ALLEGATO 3) 

7) Offerta economica (ALLEGATO 4). 

 

La candidatura, redatta secondo il modello allegato 1 e corredata degli allegati, dovrà pervenire, in scansione PDF o 

altro formato non modificabile, alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto entro e non 

oltre le ore 13.00 di sabato 1 giugno 2019.   

La stessa potrà essere recapitata mediante: 

1. consegna a mano all’ufficio di segreteria (sito in via Peschiulli, 53 a Corigliano d’Otranto) 

2. posta con Raccomandata A/R/o a mezzo corriere al seguente indirizzo: via Peschiulli, 53- 73022 Corigliano 

d’Otranto-LE  

3. PEC all’indirizzo di posta certificata leic81900g@pec.istruzione.it.  

 

Sulla comunicazione, nella forma prescelta, dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

 Candidatura Progetto –Le terre di Geo- 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-576-Modulo “L’asino e la comunità 

educante”. 

 

Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 

13,00. 

 

L’Istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da mancata o ritardata consegna rispetto ai termini 

stabiliti, a nulla valendo l’apposizione del timbro di invio. 

Nulla è dovuto per le spese di partecipazione anche in caso di annullamento, sospensione o revoca del procedimento in 

autotutela.  

 

Art. 4- Durata del servizio  

Fino a completamento del progetto  

 

Art. 5- Pubblicizzazione 

Pubblicazione 

- All'Albo Pretorio dell'Istituto; 

- Al Sito Web della Scuola: http://www.iccorigliano.edu.it- sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Art. 6- Importo a base di gara  
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Il compenso massimo previsto ammonta ad euro 70,00 orarie omnicomprensive. 

 

Art. 7 – Procedura di affidamento  

Ai soggetti giuridici selezionati sarà inviata la richiesta di offerta, sotto forma di lettera di invito con relativi allegati. Il 

servizio sarà affidato sulla base dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del minor prezzo, secondo le 

seguenti modalità: 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza  

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’istituto, anche con strumenti informatici, in conformità al 

D. lgs 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.  

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 18 del D. lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è la dirigente scolastica, prof.ssa 

Enrica SARACINO. 

 

               

     

per l'attività istruttoria                 firmato digitalmente 

firmato digitalmente      la Dirigente scolastica 

La Direttrice SGA      prof.ssa Enrica Saracino 

sig.ra Marina De Lorenzis       

           

  

 

 

Allegati: 

 

Allegato 1- Istanza di partecipazione 

Allegato 2- Dichiarazione sostitutiva dell'Ente 

Allegato 3 -Dichiarazione sostitutiva dell'Esperto 

Allegato 4- Offerta economica 
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