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Atti-Sede 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI 
ALLA STIPULA DI UN PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ VOLTO A PROMUOVERE 
PERCORSI DI ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E DI SERVICE LEARNING NEL TERRITORIO DI 
POLICORO (MT) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i principi costituzionali tra cui il principio di solidarietà (articolo 2), la comunanza di interessi 
(articolo 43) e la sussidiarietà orizzontale (articolo 118, comma 4) secondo una prospettiva di rafforzamento 
delle alleanze educative, civili e sociali; 
CONSIDERATI gli obiettivi dell’Agenda 2030; 
VISTA la Legge n. 59/1997; 
VISTO il D.Lgs 297/1994; 
VISTO il d.P.R. n. 275/1999; 
VISTO l’art 25 D. Lgs 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico l’adozione dei provvedimenti della 
gestione delle risorse e del personale; 
VISTO il D.Lgs 61/2017; 
Vista la legge 107/2015; 
CONSIDERATO che il partenariato pubblico-privato favorisce la sinergia tra cittadini, istituzioni e 
amministrazioni locali, realtà produttive e del terzo settore e qualsivoglia altro attore sociale interessato alla 
promozione del territorio; 
VISTA l’art. 32, comma 2, lettere b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104; 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 192 del 17/02/2021 del “Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione”; 
 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DIRETTO A SELEZIONARE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI 
DI PARITA’ DI TRATTAMENTO, NON DISCRIMINAZIONE, LIBERA CONCORRENZA, 
TRASPARENZA E PROPORZIONALITA’, SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI A 
COOPERARE IN PARTENARIATO CON QUESTO ISTITUTO AL FINE DI SUPPORTARE 
PERCORSI DI ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E DI SERVICE LEARNING MEDIANTE LA 
STIPULA DI UN PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ DENOMINATO “FERMI LA 
FORMAZIONE” 
 



 
 

I soggetti pubblici e privati sono invitati a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione 
di interesse. L’Avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati tra cui amministrazioni e Istituzioni locali, enti, 
associazioni culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, parti sociali, Enti locali, realtà  produttive e 
del terzo settore del territorio di Policoro e della Provincia di Matera nonché qualsivoglia altro attore sociale 
interessato alla promozione educativa del territorio mediante la stipula di un patto educativo di comunità e di 
service learning in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà  (art. 2), comunanza di interessi (art. 
43) e sussidarietà orizzontale (art. 118 comma 4) di cui l’Istituzione Scolastica è portatrice. 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse di soggetti pubblici e 
privati a supportare l’Istituzione Scolastica in percorsi di service learning nonché di istruzione ed educazione 
esterna secondo una logica circolare che coinvolga quante più realtà locali possibili al fine di valorizzare il 
territorio ed implementare le capacità proattive degli alunni. 
L’avviso è rivolto a partners che possano concorrere alla formazione globale della persona-studente nella 
sua totalità: istruzione – formazione - ambiente in cui vive. 
I soggetti interessati manifestano la disponibilità ad assumere il ruolo di partner del patto educativo e, 
pertanto, l’interesse a supportare in diverso modo attività educative, istruttive e di service learning sul 
territorio.  
Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara né si vincola in alcun modo 
l’Istituzione Scolastica scrivente ai sensi del D.Lgs.50/2016, sicché  non sono previste graduatorie di merito 
o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun 
obbligo negoziale, di diritti soggettivi o di interessi legittimi pretensivi: si tratta solo ed esclusivamente di 
un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di soggetti pubblici o privati che possono aderire ad 
un accordo di partenariato avente lo scopo di perseguire e realizzare obiettivi di servizi learning, di 
istruzione e formazione sul territorio. 
Le attività da modulare secondo le concrete esigenze didattico-formative saranno informate ai seguenti 
obiettivi: 
 

• transizione ecologica e sviluppo sostenibile 
• ampliamento dell’offerta formativa (sport, cultura, arte, formazione) 
• competenze di italiano e matematica e delle lingue straniere 
• competenza digitale 
• innovazione tecnologica 
• inclusione e Service Learning dentro e fuori la scuola 
• comunicazione efficace (micro conferenze) 
• displine Stem 
• informatica 
• nuovi ambienti di apprendimento, luoghi in sicurezza e arredi  
• consolidamento delle competenze di base 

 
ART. 2 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC mtis01700x@pec.istruzione.it 
indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FERMI LA FORMAZIONE”. 
 
 

3. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 D.Lgs. 
50/2016. Inoltre, gli attori interessati dovranno dichiarare di possedere i requisiti di cui all’art 83 D.Lgs 
50/2016 con specifico riferimento al contributo che intendono apportare aderendo al patto educativo di 
comunità “FERMI LA FORMAZIONE”. 
I soggetti interessati dovranno peraltro risultare in regola con la verifica contributiva DURC. 



 
 

A pena di esclusione, infine, i soggetti interessati dovranno dichiarare il contributo per mezzo del quale 
intendono aderire al patto di comunità indicando almeno un’opzione tra quelle previste dal successivo art 4. 
 
 

 
ART 4. – CONTRIBUTO PROPOSTO 

 
La sottoscrizione del patto è subordinata all’assunzione di un impegno concreto ed effettivo nel service 
learning e nelle attività istruttive ed educative che si vogliono attivare sul territorio. 
I soggetti pubblici o privati invero sono tenuti a specificare il tipo di contributo con il quale intendono 
aderire al patto educativo di comunità “FERMI LA FORMAZIONE” inserendo una descrizione anche 
sommaria dell’intervento secondo il prospetto seguente. 
 

TIPO CONTRIBUTO DESCRIZIONE 
LAVORI   
SERVIZI    

FORNITURE   
CONTRIBUTO FINANZIARIO   

 
NB La descrizione del contributo finanziario deve includere la modalità di erogazione e l’entità del 
contributo. 
 

ART. 5 FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

Le attività formative saranno supportate, a seconda delle disponibilità e delle concrete esigenze didattico-
formative che dovessero palesarsi, con i seguenti fondi: 
 

- contributi finanziari dei parters; 
- contributi volontari esterni accessibili mediante la piattaforma di crowdfunding “IDEArium” 

(dedicata alle scuole che permette di raccogliere donazioni da parte di sostenitori privati, aziende e 
altri enti collettivi, per finanziare progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa, 
coinvolgendo attivamente tutta la comunità nella realizzazione degli interventi); 

- finanziamenti pubblici; 
- fondi a valere sul funzionamento didattico generale dell’Istituto. 

 
I fondi saranno gestiti in ottemperanza ai principi di evidenza pubblici e di contabilità separata avuto 
riguardo sia ai contributi privati sia ad eventuali finanziamenti pubblici. 
 
 

ART. 6 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse di soggetti che non posseggono i requisiti di cui all’art 3. 
Saranno altresì esclusi gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse e che in 
passato hanno creato difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente 
documentate e presenti agli atti. 

 
ART. 7 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai soggetti interessati per le finalità connesse alla 
costituzione del patto e delle attività ivi previste saranno trattati da questa Amministrazione, anche in qualità 
di ente appaltante, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03, Dlgs 101/2018 e Regolamento UE 
679/2016. 

 
 



 
 

 
 

ART. 8  - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Giovanna Tarantino, Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
 

 
ART. 9 - FORME DI PUBBLICITÀ 

 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto alla 
sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo On Line. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Tarantino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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