CENTRO TRINITY

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
“FRANCESCO MARIA LUIGI SALERNO”
93015 NISCEMI (CL)
Tel 0933-951117 - Fax 0933-952769
E-MAIL clic82900x@istruzione.it
Sito web www.istitutocomprensivoniscemi.edu.it
Niscemi, 04 novembre 2021
All’albo online
Al sito web https://www.istitutocomprensivoniscemi.edu.it/
Oggetto: Ricerca Enti del Terzo Settore (“partner privati) per la realizzazione di iniziative
progettuali avente ad oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzione
scolastiche” – decreto dipartimento 92.21-10-2021.
Temi prescelti: educazione ambientale, educazione alla sostenibilità, riflessioni sulla biodiversità.
AVVISO PUBBLICO
Per la ricerca di Enti del Terzo Settore (partner privati) da coinvolgere nella realizzazione di iniziative
progettuali aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica” – decreto dipartimentale
92.21-10-2021- Tema: educazione ambientale, educazione alla sostenibilità, riflessioni sulla biodiversità.
Il Dirigente Scolastico
Visto l’articolo 25 del D.lgs. n.165/2001
Visto la legge 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”
Visto il Decreto dipartimentale per le risorse umane, finanziari e strumentali del Miur, n. 92.21-10-2021
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario
2020/2021
Visto Il piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto
Considerato che l’individuazione di Enti del Terzo Settore deve avvenire mediante procedura di selezione
da espletarsi prima della presentazione della candidatura rispettando i principi di parità di trattamento, non
discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla vigente normativa
applicabile in materia di partenariati;
tenuto conto della collaborazione da parte dei partner che operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
tanto premesso
DISPONE E INDICE
L’avvio della procedura di selezione pubblica per partner del Terzo Settore e partner privati per la

presentazione della candidatura dell’ I.C. Francesco Maria Luigi Salerno di Niscemi (CL) all’Avviso per la
selezione di istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative
progettuali aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche” di
cui al Decreto Dipartimentale per le risorse umane, finanziarie e strumenti del Miur prot. n. 92.21-102021.
L’AVVISO È RIVOLTO esclusivamente a partner del Terzo Settore
OGGETTO DELLA PROCEDURA
Enti del Terzo Settore con i quali condividere un percorso di transizione ecologica dell’Istituto
Comprensivo Francesco Maria Luigi Salerno sui temi dell’educazione ambientale e dell’educazione alla
sostenibilità – progetto denominato “Ri-generiamoci per un futuro migliore”.
L’Istituto seleziona almeno n.1 partner del Terzo Settore e comunque massimo n. 2 Enti. L’Istituto si
riserva di non procedere all’affidamento dell’ incarico in caso di mancata attivazione delle attività previste
dal progetto.
REQUISITI
Possesso alla data di scadenza del presente avviso della qualifica di Ente del Terzo Settore
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta di partecipazione, secondo il modulo allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico di questa
istituzione scolastica dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12,00 del 9/11/2021 all’indirizzo
mail clic82900x@istruzione.it , in formato pdf, firmata, corredata della copia del documento di identità del
rappresentante legale dell’Ente. L’istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancato o tardivo inoltro della domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA
Ogni ente indicherà i propri requisiti che saranno valutati secondo al seguente tabella:
n.ordine

Descrizione

Punto _- Max 10

1

Progetti precedenti svolti con istituzioni scolastiche

Un punto per ogni
progetto fino ad un
max di 10 punti

2

Iniziative svolte in materia di sensibilizzazione ecologica e
ambientale

Un punto per ogni
iniziativa fino ad un
max di 10 punti

3

Promozione di progetti di ricerca e aggiornamento finalizzati
all’educazione ambientale, alla sostenibilità e alla bio-diversità.

Un punto per ogni
iniziativa fino ad un
max di 10 punti

4

Promozione e valorizzazione storico-culturale e ambientale del
territorio

Un punto per ogni
iniziativa fino ad un
max di 10 punti

5

Promozione e coordinamento di progetti di ricerca finalizzati alla
salvaguardia della biodiversità.

Un punto per ogni
iniziativa/progetto
fino ad un max di 10
punti

SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO MANDATO
Il Dirigente Scolastico, esaminate le domande di partecipazione pervenute nei termini previsti dal presente
avviso, redige una graduatoria che sarà pubblicata all’albo della scuola.
RETRIBUZIONE
Per l’espletamento delle prestazioni effettuate del Terzo Settore è previsto solo il rimborso spese a costi
reali, senza ricarichi di sorta, comunque assoggettati a rendicontazione
DURATA DELLA PRESTAZIONE
La durata del progetto è di due anni scolastici a partire dall’anno scolastico 2021/2022, salvo motivata
richiesta di proroga.

INFORMATIVA PRIVACY
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola; Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018,
n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Niscemi, per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto,
per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web
della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso
al suddetto trattamento dei dati personali. Il presente bando è affisso all’Albo on-line dell’Istituto
nell’apposita sezione del sito della scuola.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicizzato mediante: Pubblicazione all’Albo on line e sulla home page
del sito dell’Istituto Scolastico www.istitutocomprensivoniscemi.edu.it . Le disposizioni contenute
nel presente bando hanno a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non
previsto, si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria
NOMINATIVI DEI RESPONSABILI
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Licia Concetta Salerno
Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott. Giuseppe
Scardilli.

Segue Allegato A – Istanza di partecipazine partner Ente Terzo settore per la realizzazione di
iniziative progettuali avente ad oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzione
scolastiche” – decreto dipartimento 92.21-10-2021.
Temi prescelti: educazione ambientale, educazione alla sostenibilità, riflessioni sulla biodiversità.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Licia Concetta Salerno
Documento firmato con firma digitale

