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  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO CALVISANO 

Via San Michele 102 – 25012 CALVISANO 
Tel. 030 968013 - Fax 030 9988381 -  C.F. 94007010179 

e-mail: bsic84800a@pec.istruzione.it - bsic84800a@istruzione.it - web: www.iccalvisano.edu.it 
 

 
Prot. n.  3831/C24                                                                                                                                   Calvisano,  08/11 /21 

 
All’Albo dell’I.C. di Calvisano 

Al Sito Web dell’I.C. di Calvisano 
All’Albo degli Istituti Scolastici Statali provincia BS 

Agli ATTI 
A tutti gli interessati 

 
 
OGGETTO: Bando di selezione pubblica finalizzato all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile 
alla Co-Progettazione e attuazione del bando ministeriale finalizzato al “Progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa”. 
 

L’istituto Comprensivo di Calvisano rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica 
 

Visti gli Avvisi pubblici 440_97 per le scuole emanati dal Ministero dell’Istruzione il 20 ottobre 
2021; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 
Visto il D.I. 129/2018, artt. da 43 a 48 del “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 7 comma 6, come modificato dall’articolo 13, 

comma 1 del D.Lgs 4/2006 e dall’articolo 3, comma 76 della Legge 244/2007 che consente 
alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali di lavoro autonomi ad 
esperti di provata competenza per progetti determinati, di natura temporanea che 
richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in 
servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità;  

Valutata la possibilità, prevista dal bando, per l’istituzione scolastica di coinvolgere uno o più Enti 
del Terzo Settore, quali “partner di progetto”; 

Visto Il bando “Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi 
sportelli” m_pi.AOODPPR.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000088.20-10-2021; 

Verificato che si tratta di prestazione di natura temporanea;  
Visto il DPR n. 275 dell’08.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
Visto il regolamento di attività negoziale deliberato dal consiglio di Istituto in data 12/03/2019 

(Del. N. 15) con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture in economia; 
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Considerate le funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Considerata la necessità di dover individuare il partner privato mediante una procedura di selezione, 
espletata prima della presentazione della candidatura, nel rispetto dei principi di parità di 
trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità 
previsti dalla normativa applicabile in materia;  

Considerato che la prestazione richiesta è di natura temporanea, non continuativa, altamente 
qualificata e che l’oggetto della prestazione corrisponde alla necessità 
dell’amministrazione conferente per il raggiungimento degli obiettivi previsti; 

Visto il D. Lgs. n.33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 
EMANA 

 
Il bando di selezione pubblica volto ad individuare un soggetto del Terzo Settore disponibile alla 

coprogettazione e attuazione di progetti volti all’ampliamento dell’offerta formativa; nello specifico progetti 

tendenti a ridurre il fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
Art.1. Finalità della selezione 
 
Questa istituzione scolastica intende stipulare un contratto di mandato speciale con rappresentanza sottoscritto 
dal partner per l’attuazione delle azioni indicate al successivo art.2. 
                                         
Art. 2 Tematiche e fabbisogno 
 

• Promozione di iniziative di carattere culturale e sociale sui temi del rispetto delle diversità, 
dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole della rete internet; 

• organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico e gli educatori in generale, volti a 
far acquisire tecniche e pratiche educative efficaci nella prevenzione del fenomeno del bullismo 
con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della 
dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web; 

• sensibilizzare e istruire i ragazzi sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli degli strumenti per 
affrontarlo; 

• Identificare le vittime di bullismo e provvedere alla loro tutela mediante programmi di intervento 
individuali; 

• Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno; 
• Coinvolgimento delle famiglie in percorsi formativi, volti a sviluppare competenze/conoscenze per 

un più adeguato esercizio della funzione genitoriale;  
• sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control che 

limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete; 
• far conoscere e riconoscere ai ragazzi i pericoli della Rete: pedofilia e cyber -bullismo; 
• Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione; 
• attuare interventi di educazione all’affettività; 
• promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco; 
• attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza. 
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Art. 3. Requisiti di ammissibilità delle candidature  

Al fine di manifestare il proprio interesse a co-progettare con l’Istituto e presentare validamente la propria 

candidatura, gli Enti devono possedere i requisiti di seguito indicati, maturati alla data di presentazione della 

candidatura: 

  a) Requisiti di ordine generale:  

(i) possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la Pubblica  

Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) Requisiti costitutivi:  

  

(i) iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

117/2017.  

Nelle more dell’operatività del RUNTS e ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.  

117/2017, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi 

soddisfatto da parte degli Enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente Avviso, 

a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Sono ammessi altresì gli Enti che 

risultano in corso di iscrizione presso uno dei suddetti registri al momento della presentazione della 

propria candidatura;  

2. I soggetti Partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante 

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovrà essere presentata, e sottoscritta 

digitalmente, da ciascun Partecipante.  

3. L’Istituto si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.  

In caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, l’istituzione scolastica potrà richiedere 

integrazioni/chiarimenti 

Art. 4 - SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE DISPONIBILITA' ALLA CO-PROGEITAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente Procedura gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, 

in forma singola o in Associazione Temporanea di Scopo (a seguire anche “ATS” o “Associazione” o “Associazione 

Temporanea”), costituita o costituenda, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso.  

Con particolare riferimento ad associazioni/cooperative con:  

✓ Esperienza ventennale nella prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo; 

✓ Adesione a organismi regionali e nazionali di coordinamento sui diritti dei minori; 

✓ Diffusione territoriale degli interventi. 

 

 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

La proposta di co-progettazione e relativa documentazione dovranno pervenire, secondo le modalità sotto 

riportate, in busta chiusa, indirizzata: 

ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALVISANO 

VIA SAN MICHELE,102 

25012 CALVISANO (BS) 
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o inviate tramite mail pec all’indirizzo bsic84800a@pec.istruzione.it. 

Vista l’imminente scadenza del bando ministeriale, il 15 novembre, è necessario far pervenire le proposte  

progettuali entro il termine ultimo fissato per le ore 12 del giorno 13 novembre 2021. 

E' esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione. 

L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 

12,00 alle ore 13,30; il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Del giorno e ora di arrivo del plico, nel caso di recapito diretto, farà fede esclusivamente la ricevuta/timbro apposta 

dall'Ufficio Protocollo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli 

incaricati della consegna. 

Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei 

concorrenti. 

Le candidature dovranno essere presentate compilando in ogni sua parte la scheda progettuale allegata alla 

presente. Le domande presentate secondo format diversi non saranno accettate e saranno escluse.   

 

1. La scheda progettuale si compone di varie sezioni, nelle quali devono essere indicati: gli elementi 

del progetto e degli obiettivi; le attività proposte; gli elementi di innovatività della strategia di realizzazione; 

le esperienze maturate; le modalità operative e gestionali; l’organizzazione dell’ETS; i risultati attesi; il costo 

del progetto. 

Sono di seguito elencati i passaggi da seguire per l’invio della candidatura:  

a) compilazione della scheda progettuale: devono essere compilate tutte le sezioni di cui al comma 

precedente.  

b) compilazione degli Allegati “A” e “B” sottoscritti digitalmente; 

2. Alla candidatura dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

a) Domanda di partecipazione, da predisporre sulla base dell’Allegato “A”, comprensiva della 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, mediante l’utilizzo del 

format di cui all’Allegato “B”, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione;  

 il soggetto al quale, in caso di selezione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;  

 

3. La suddetta documentazione è sottoscritta digitalmente:  

4. Ove la suddetta documentazione venga presentata mediante format diversi da quelli allegati al 

presente Avviso, sarà comunque necessario che ciascun documento contenga tutti gli elementi ivi indicati.  

 

Art. 6 - SELEZIONE DEL SOGGETTO 

La selezione delle domande è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che la 

presiede, composta dal DSGA e delle due docenti collaboratrici della dirigenza. 
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La suddetta Commissione, in una o più sedute riservate, valuterà nel merito le candidature ammissibili, 

attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, secondo i criteri di valutazione di cui alla tabella sotto riportata, 

al fine di stabilire l’idoneità degli/delle ETS/ATS a partecipare alle sessioni di co-progettazione.  

 

 

N°  
Criterio di 

valutazione  Sub-criterio  
Punteggio 
massimo 
parziale  

Punteggio 
massimo totale  

1  Adeguatezza della proposta progettuale    40  

  1.1  
Completezza dell’articolazione dell’attività progettuale e 
coerenza rispetto alle specifiche dell’Avviso  15    

  1.2  
Adeguatezza dei contenuti proposti rispetto agli obiettivi 
definiti nelle specifiche dell’Avviso  15    

  1.3  

Elementi di innovatività della strategia di realizzazione 
dell'operazione progettuale, anche con riferimento 
all’utilizzo di soluzioni digitali   

10    

2  
Esperienze pregresse in favore delle Istituzioni scolastiche  

  20  

  

2.1  Progetti realizzati in favore delle Istituzioni scolastiche 

su tematiche analoghe a quelle del presente Avviso e 

relativa riutilizzabilità dell’esperienza maturata ai fini 

della realizzazione del progetto presentato  

15    

  2.2  

Progetti in favore delle Istituzioni scolastiche portati a 

valido compimento su tematiche diverse da quelle del 

presente Avviso e relativa riutilizzabilità dell’esperienza 

maturata ai fini della realizzazione del progetto 

presentato  

5    

3  Organizzazione e coordinamento degli interventi da realizzare    20  

  
3.1  Piano di lavoro di massima per l’espletamento delle 

attività previste nella proposta progettuale  

10    

  3.2  

Valutazione dell’adeguatezza e completezza della 

soluzione organizzativa per la realizzazione del progetto 

proposto e degli strumenti utilizzati per il 

coordinamento del progetto medesimo  

10    

4  Impatto sociale atteso    10  

  4.1  

Potenziali risultati attesi dalla realizzazione della 

proposta progettuale in termini di impatto sociale sul 

contesto di intervento   
10    

  Totale  90  
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Articolo 7. Criteri di ammissibilità e selezione dei Progetti   

Ammissibilità  

1. Sono ammesse alla presente Procedura selettiva le candidature che:  

a) provengano da uno dei soggetti di cui all’art. 4;  

b) siano presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3;  

c) siano presentate entro i termini e con le modalità di cui all'art. 5;  

d) siano corredate dalla presentazione di proposte progettuali coerenti con quanto previsto dall’art.2 

2. La mancanza di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo comporta la non ammissibilità 

della candidatura alla presente Procedura di selezione.   

3. A seguito della ricezione delle candidature, l’istituzione scolastica ne valuterà la regolarità formale, nonché 

la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente Avviso. La verifica dei requisiti, anche formali, sarà 

effettuata dalla Commissione, che verrà nominata dopo la scadenza del termine per il ricevimento delle 

candidature fissato dal presente Avviso. 

Art. 8. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Art. 9. Compensi 

L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore. Il compenso 

spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di una relazione finale e della 

dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento 

per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica. 

Art. 10. Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato all’Albo on line e in evidenza sul Sito internet http://www.iccalvisano.edu.it. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, Tel.030/968013 

                                                                                                                            
                                                                                                                       
                                                                                                                                           La Dirigente Scolastica  

                                       Prof.ssa Valentina Marafioti  
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                          e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 
39/1993 

 
 
 
 
 

 
ALLEGATI:  

1. allegato A – Istanza di partecipazione 

2. allegato B -   Format dichiarazione sostitutiva 

3. allegato C – Esemplificativo proposta progettuale 
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