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Progetto “A SCUOLA DI STORIE” – Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, c. 1, lett. a) 
Codice CUP: I69J21013910001 

 

Ai Soggetti del Terzo Settore  
(Cooperative Sociali, Associazioni, Imprese interessate) 

Albo on line  
Amministrazione Trasparente 

Atti - Sede 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER STIPULARE UNA CONVENZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “A SCUOLA DI STORIE” – PIANO ESTATE 2021  
- D.M. N. 48/2021, ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                     VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
                       Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, in particolare l’art. 36 c. 2 lett. a); 

Visto il D. Lgs. 117/17 artt. 55-56 c.d. “Codice del terzo settore”; 
Viste le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”, adottate 
con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021; 
Visto il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, 
n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero 
dell'Università e della Ricerca; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante 
"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione"; 
Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 144 del 27 aprile 2021 con il quale è stata assicurata la 
continuità amministrativa, in via temporanea, nello svolgimento delle funzioni del Capo del 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali; 
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Visto l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le 
Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 
pluralismo culturale; 
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione 
nelle scuole di ogni ordine e grado; 
Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto- dovere 
all'istruzione e alla formazione;  
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE); 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996, che disciplina le 
iniziative complementari e le attività integrative delle Istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l'autonomia 
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didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

             lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;  
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Vista la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 1-bis, che 
individuano le possibili destinazioni per l'autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge; 
Visto l'art. 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
Tenuto conto che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato 
articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l'autorizzazione di 
spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 
634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate 
alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 28 marzo 
2003, n. 53; 
Visti i commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296 che elencano gli interventi previsti per l'autorizzazione di spesa di cui                 al comma 634 della 
medesima legge; 
Visti gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per   l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'art. 1, comma 
503, che, al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, 
anche per i soggetti privi di mezzi, incrementa il Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e 
per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, di euro 
117.800.000 per l'anno 2021, che, al netto degli interventi già previsti nella stessa Legge 178 del 
2020, importo che risulta disponibile per euro       61.944.000,00; 
Visto il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"; 
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M. 48/2021, che destina un 
finanziamento    pari a euro 30.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti 
a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla "povertà educativa"; 
Vista la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto  
"Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio"; 
Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 39 d e l  14 maggio 2021 relativo all’avviso  
“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”; 
Vista la ricevuta di protocollo di avvenuto deposito del progetto “A SCUOLA DI STORIE” in data            25 
maggio 2021; 
Visto il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate con il quale è stata disposta 
l’assegnazione a favore di questa Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 
40.000,00; 
Vista la Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 per oggetto “E. F. 2021 – Avviso assegnazione della 
risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021”; 
Vista la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento in data      22 giugno 2021; 
Vista la Nota prot. n. 17202 del 26 luglio 2021 per oggetto “E. F. 2021 – Avviso erogazione acconto 
della risorsa finanziaria ex D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)”; 

Visto il progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e inserito nel PTOF 
dell’Istituzione scolastica; 
Visto il Decreto di variazione e di assunzione a bilancio nel Programma Annuale E. F. 2021 del 
finanziamento autorizzato con conseguente delibera del Consiglio di Istituto (n. 5 dell’1.07.2021; 
Visto il Regolamento di Istituto relativo alle attività negoziali;  
Visto che occorre definire nel dettaglio la proposta progettuale già presentata e approvata, 

individuando fra gli obiettivi e le azioni proposte, quelli coerenti con il PTOF ed in linea con il 
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Piano Estate come da Circolare n.  643 del 27 aprile 2021 del Ministero dell'Istruzione a cui si 

rinvia integralmente; 

        Visto che per la realizzazione del suddetto progetto sono richieste professionalità non presenti 
nell’organico dell’Istituzione scolastica; 

          Visto che è necessario procedere all’individuazione di professionalità esterne alla Istituzione 
scolastica; 

      Visto il verbale n. 1 della Commissione (istituita e convocata per “Redazione della determina e 

dell’avviso pubblico per la selezione di Enti del Terzo Settore per il Progetto “A SCUOLA DI STORIE” – 

Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)) riunitasi il 18.10.2021;  

          Tutto ciò visto e rilevato costituisce parte integrante della presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 

ART. 1 - Oggetto   

L’avvio delle procedure per la selezione di Enti del Terzo Settore quali associazioni di promozione 

culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, imprese, università, centri di 

ricerca, operatori qualificati, interessati al completamento della progettazione e alla realizzazione, a 

titolo oneroso, di percorsi formativi integrati con il PTOF ed i bisogni dell’utenza di questa 

Istituzione scolastica, nell’ambito del Progetto “A SCUOLA DI STORIE” D.M. n. 48/2021, art. 3, 

comma 1, lettera a) – Piano Scuola Estate, destinatari gli alunni delle scuole primarie di questa 

Istituzione scolastica. 

 
ART. 2 - Procedura 

La procedura per l’individuazione del contraente sarà effettuata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a); del D. Lgs. 

50/2016 e successive modificazioni, motivato mediante comparazione di progetti e preventivi forniti 

da operatori idonei.  

ART. 3 - Articolazione generale della proposta progettuale 
Il progetto da presentare all’Istituto dovrà contemplare una descrizione delle attività che si vogliono 

proporre negli spazi e nei locali del plesso di scuola primaria “Sant’Antonio” di questo Istituto 

Comprensivo e nel vicino Palazzetto dello Sport. 

3.1  Area tematica di intervento: 

 Giornate artistico/narrative (n. sei giornate - sabato dalle 9.00 alle 13.00) che devono dar vita ad un 
viaggio narrativo all’interno dell’area scolastica. Gli alunni, suddivisi per fasce d’età, devono poter 
incontrare esperti/artisti ed educatori legati all’arte della narrazione in tutte le sue forme (musicale, 
teatrale, artistica). Devono essere previsti anche percorsi ludici volti a rafforzare lo spirito di 
comunità e le competenze sociali. 

 In aggiunta alle attività come sopra, dovranno tenersi eventi/spettacoli legati alla Commedia 
dell’arte, al Teatro di narrazione, alla Esecuzione Corale, alla grande Animazione. 

3.2 Calendario delle attività - Tempi:  
Primo step: da sabato 30 ottobre a sabato 4 dicembre 2021 per n. 6 incontri presso la scuola primaria 
“Sant’Antonio” dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
Secondo step: Eventi/spettacoli legati alla Commedia dell’arte, al Teatro di narrazione, alla Esecuzione 
Corale, alla grande Animazione da realizzarsi all’interno del Palazzetto dello Sport, con la partecipazione 
dei genitori degli alunni destinatari del progetto. 
3.3 Destinatari:  
N. 60 Alunni delle scuole primarie di questa Istituzione scolastica. 

3.4 Orario giornaliero di funzionamento:  
Almeno dalle ore 9.00 alle 13.00 per sei mattine di sabato. 
3.5 Risorse umane richieste:  

Educatori; Percussionista e Batterista con esperienze musicali di accompagnamento teatrale ed 

Esperto in musicoterapia; Attore e formatore nell’ambito della pedagogia teatrale; Attore esperto di    

teatro di narrazione e d’immagine attraverso il linguaggio espressivo della maschera, del nuovo circo 

e delle performing art; Maestro di coro esperto in alfabetizzazione musicale; Esperti laboratori di 

scrittura, lettura e illustrazione con esperienza di collaborazione con i luoghi del leggere (scuole, 
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biblioteche, librerie) anche attraverso attività di promozione alla lettura anche ad alta voce. 

3.6  Il rapporto numerico educatore/animatore/minore deve essere garantito almeno 1:15, se 

presente alunno diversamente abile 1:10. Tutto il personale deve dimostrare, tramite la presentazione 

del curriculum vitae, la propria esperienza nel settore di attività dedicate ai bambini. 

3.7 Misure di sicurezza:  
Devono essere assicurate tutte le misure per la vigilanza dei minori e per il contenimento del contagio 
da Covid-19. 
3.8 Attestati finali - Manifesti:  
Deve essere assicurato il rilascio di attestati finali a tutti i soggetti partecipanti: Alunni e Docenti, nonché 
alcuni manifesti per l’Istituzione scolastica (da affiggere nella sede centrale e in quella in cui viene 
realizzato il progetto). 

ART. 4 – Valutazione della proposta  
Per la selezione, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione della proposta 
tenendo conto della coerenza della stessa con tutti gli elementi di cui all’art. 3, sulla base della seguente 
griglia: 

 

Valutazione del progetto presentato (max punti 15) 
Per il progetto ritenuto adeguato e rispondente alle richieste di formazione 

Originalità Fino a 2,5 punti 

Diversificazione attività e figure professionali come richieste dall’avviso Fino al 2,5 punti 

Rapporto numerico alunni/operatori Fino al 2,5 punti 

Coerenza con le attività da svolgere Fino a 2,5 punti 

Concordanza tra obiettivi, metodi e strumenti Fino a 2,5 punti 

Esperienze già realizzate coerenti con le attività richieste Fino a 2,5 punti 

 

ART. 5 - Requisiti di ammissibilità delle candidature 
Potranno presentare la candidatura Enti del Terzo Settore che garantiscono: 

1) il possesso di tutti i requisiti richiesti; 

2) la sorveglianza durante le attività da parte degli operatori con il supporto del personale interno 
dell’Istituzione scolastica; 

3) l’orario minimo 9.00-13.00; 
4) eventi/spettacoli; 
5) la conoscenza e l’adozione delle misure anticontagio da Covid-19: tutto il personale deve essere 

formato sui temi della prevenzione dal COVID-19 nonché sull’utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale, sulle misure di igiene e sanificazione e in possesso della certificazione verde c.d. Green 

Pass; 

6) fatturato minimo a garantire l’esecuzione delle attività richieste; 

7) esperienza comprovata in attività similari con quanto richiesto nell ’Avviso; 
8) i curricula delle figure coinvolte. 

 
Art. 6 – Compensi 
I fondi, messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, che l’Istituzione scolastica intende  destinare 
all’affidamento di servizi come sopra descritti, ammontano a € 20.000,00. Nessun importo o contributo è 
richiesto alle famiglie.  
L’importo previsto per le attività richieste è omnicomprensivo di Iva e/o altri oneri. 
In ogni caso il corrispettivo dovrà ricomprendere nello specifico: 
- il costo delle attività e figure professionali richieste; 
- la vigilanza degli alunni; 
- il materiale didattico e di ogni altro genere per le attività da svolgere; 

    - Attestati finali per alunni e docenti - Manifesti pubblicitari. 
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Il compenso sarà erogato per le attività effettivamente prestate e documentate, a conclusione delle stesse ed 
a seguito dell’effettiva disponibilità dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Il pagamento avverrà, quindi, a conclusione dell’impegno professionale e dell’assolvimento di tutti gli impegni 
contrattuali, con bonifico bancario, soltanto dopo l’effettiva erogazione dei fondi da parte del Ministero 
dell’Istruzione, pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita 
all’Istituzione scolastica.  

 
Art. 7 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente scolastico Prof.ssa Antonietta Cembalo. 

 
Art. 8 – Pubblicità 
La presente determinazione viene resa pubblica tramite l’albo del sito web dell’Istituzione scolastica 
www.icfonseca.edu.it 

 

 
 

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Cembalo 

                                                                                                                                                     Firmato digitalmente 

http://www.icfonseca.edu.it/

		2021-10-18T17:55:49+0200




