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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE E 

ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DELL’ABBANDONO 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA IN ATTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO 1.4 

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 23 maggio 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; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo I, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 200 I, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

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

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n.50 Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  in particolare l'art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto 

soglia); 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VlSTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario in corso; 

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.4 – 

“Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola 

secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation 

EU; 

PRESO ATTO della nota di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next 

Generation EU; 

CONSIDERATO che è necessario favorire il consolidamento delle esperienze territoriali, e scambi di 

buone pratiche fra docenti ed esperti, gemellaggi fra scuole per la disseminazione delle esperienze più 

efficaci, rafforzamento dell’offerta formativa con percorsi personalizzati di mentoring e di tutoring, sia 

in favore delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti più fragili negli apprendimenti, 

sia in favore delle loro famiglie, assicurando altresì continuità nelle fasi di transizione e di orientamento 

fra la scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo un approccio di tipo longitudinale e 
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preventivo dell’insuccesso scolastico; 

VISTA la normativa vigente di riferimento; 

ACCLARATO che l’investimento 1.4 intende ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e 

dell’abbandono, favorendo l’inclusione e il successo formativo delle studentesse e degli studenti più 

fragili, con programmi e iniziative specifiche di mentoring, counselling e orientamento attivo, ponendo 

particolare attenzione alla riduzione dei divari territoriali anche nella acquisizione delle competenze di 

base da parte degli studenti; 

CONSIDERATA la necessità di coinvolgere enti ed operatori presenti sul territorio per sostenere il 

contrasto dell’abbandono scolastico; 

 

EMANA 
 

Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse rivolta a “Enti ed Operatori Economici del 

territorio” interessati a collaborare con l'Istituto per la realizzazione delle azioni di prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione 

Europea - Next Generation EU. La presente è finalizzata esclusivamente a ricevere disponibilità da 

parte di Enti ed operatori economici del territorio interessati a partecipare alla realizzazione di una 

"comunità educante", anche tramite patti educativi territoriali, capace di coinvolgere studentesse e 

studenti, famiglie e territorio per la realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. 

Con la presente non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para concorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di 

un’indagine conoscitiva. La presente ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di 

posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’istituzione Scolastica, che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato senza che 

i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Oggetto 
 

Partecipazione ad una “comunità educante”, anche tramite patti educativi territoriali, capace di 

coinvolgere studentesse e studenti, famiglie e territorio per la realizzazione di azioni di prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione 

Europea - Next Generation EU. 

Tipologia delle possibili attività da realizzare: 

 Percorsi di mentoring e orientamento 

al fine di sostenere il contrasto dell’abbandono scolastico gli studenti che mostrano particolari 

fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi individuali di 

rafforzamento attraverso mentoring e orientamento, sostegno disciplinare, coaching. 

 Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento 

 Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono accompagnati 

attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e ri-motivazione 

e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno, erogati a piccoli 

gruppi. 

 Percorsi di orientamento per le famiglie 

 Per coinvolgere le famiglie nel concorrere al contrasto dell’abbandono scolastico e per favorire 

una loro partecipazione attiva sono attuati percorsi di orientamento erogati a piccoli gruppi di 

genitori. 

 Percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari 

 Tale attività si riferisce a percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari, afferenti a diverse 

discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici dell’intervento progettato dalla 

scuola, anche in rete con il territorio. I percorsi per studenti possono essere di volta in volta 

autonomamente definiti (disciplinari, interdisciplinari, cinema, teatro, sport, musica, etc.). 
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Requisiti per la partecipazione 
 

Per l'ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

 Ente/Operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 83 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 Non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 Ente/Operatore economico caratterizzato da uno statuto coerente con la realizzazione di azioni 

di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, 

finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. 

 Essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs. 

117/2017). 

 Requisiti generali necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

Modalità e termini per la presentazione della manifestazione d’interesse 
 

Soggetti interessati, tramite il Legale Rappresentante dovranno presentare (pena l'esclusione) la 

manifestazione d'interesse al protocollo del Liceo “ M. Immacolata” San Giovanni Rotondo (FG) 

entro e non oltre le ore 13,00 del 27/10/2022. Tale termine è da considerarsi pertanto tassativo, non 

fa fede il timbro postale. La manifestazione d'interesse dovrà essere indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell'Istituto. La manifestazione d'interesse può essere presentata anche tramite PEC 

indirizzata all'indirizzo : fgpm05000q@pec.istruzione.it  dell'Istituto. Per quant'altro non 

espressamente indicato si fa riferimento alla vigente normativa in materia. La busta dovrà contenere 

(pena l'inammissibilità della domanda) quanto segue: 
• La richiesta di interesse debitamente firmata dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico; 
• La dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nella presente; 
• Copia di documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'Operatore 

Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR n. 445/2000; 
• Autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di ammissione. 

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dichiarati dal Soggetto interessato. 

 

Compiti dell'Ente/Operatore Economico 
 

L'Ente/Operatore Economico potrebbe essere coinvolto attraverso tavoli di co-programmazione/co-

progettazione nella realizzazione di una “comunità educante”, anche tramite patti educativi 

territoriali, capace di coinvolgere studentesse e studenti, famiglie e territorio per la realizzazione di 

azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, 

finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Le Eventuali attività saranno realizzate 

secondo un cronoprogramma concordato con il Dirigente Scolastico dell'Istituto.  

 

 

Pubblicazione dell’avviso  
Il presente avviso di manifestazione di interesse, completo dell’allegato A (istanza di partecipazione), 

sarà pubblicato per 15 giorni sul sito internet dell’Istituto: www.magistrale-immacolata.it 

 

 

Obblighi in materia di trasparenza 

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente. 
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Disposizioni Finali 
 

Ai sensi della vigente normativa l'Istituto s'impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni 

contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il 

presente avviso è pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito Web della scuola. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       (Prof. Antonio Tosco) 
                                                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente  
                                                                                                                                                                             ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.  
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