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Prot. n.  1752         Striano, 16/03/2021 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse per collaborazioni a titolo oneroso Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

prot. 2775 del 08 Marzo 2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

Sotto Azione 10.2.5A. 

TITOLO “Educazione all’imprenditorialità” 

CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-193 

CUP J28H17000220007 

 

Agli Operatori interessati 

Al sito web  

Atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI 

 

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

- il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

- il decreto interministeriale n°129/2018, recante regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

- l’avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d’impresa. Sotto Azione 10.2.5A.; 

- le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

http://www.isstrianoterzigno.it/


- la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/17149 del 27 maggio 2019 relativa alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la 

realizzazione dei progetti presentati; 

- la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 con la quale 

si autorizza il progetto in oggetto; 

- i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

- le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

- le disposizioni concernenti l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota MIUR prot. n.AOODGEFID\31732 del 

25/07/2017; 

- l’assunzione in Bilancio del 12/03/2021 Prot. n.1698 della somma per la realizzazione del 

progetto in oggetto; 

- lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il quadro normativo di riferimento per lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- la nota prot. n. 30933 del 20/10/2020 “Formazione a distanza” con la quale si confermano e 

restano valide le indicazioni già fornite con le comunicazioni prot. n. 4799/2020 e prot. n. 

4893/2020; 

- la migrazione del progetto dall’I.S.I.S. “L. De’ Medici” all’I.S. “Striano-Terzigno” a seguito del 

dimensionamento scolastico regionale (delibera Giunta Regionale n. 817 del 28/12/2016); 

- le mutate condizioni di contesto inerenti alle collaborazioni onerose dichiarate in fase di 

candidatura del progetto e la necessità di mantenere, almeno quantitativamente, le collaborazioni 

previste dal progetto; 

- l’assenza di una convenzione attiva su CONSIP per l’acquisto dei servizi di formazione 

nell’ambito della cultura di impresa; 

- la dichiarazione del Dirigente scolastico di verifica CONSIP prot. n.  1962   del 15/03/2021 

CONSIDERATO CHE 

- il progetto, approvato e autorizzato, in fase di candidatura prevedeva collaborazioni a titolo 

oneroso con attori del territorio; 

- quantitativamente le collaborazioni previste vanno mantenute in fase di attuazione del progetto;  

- per l’attuazione del progetto si rende necessario avvalersi di attori del territorio – attori privati 

ovvero soggetti pubblici, quali università, associazioni, aziende, centri di formazione – di 

comprovata esperienza nell’ambito diffusione della cultura d’impresa con specifiche competenze 

nelle aree tematiche interessate, con i quali stipulare collaborazioni a titolo oneroso, da 

individuare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera 

concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti 

pubblici; 

INVITA 

gli operatori interessati a produrre una proposta di collaborazione finalizzata ad azioni per lo sviluppo 

delle competenze trasversali, con particolare attenzione a quelle volte all’educazione 

all’imprenditorialità e alla diffusione della cultura d’impresa. 

Il “partner” individuato a seguito della tipologia di collaborazione conclusa provvederà ad individuare 

le figure di esperto richieste dall’Istituzione Scolastica in base alla normativa vigente. 

L’importo per la fornitura dei servizi è pari a €. 70,00 (settanta) lordo orario per l’esperto fornito dal 

soggetto esterno, per un importo massimo per ciascun modulo di €. 2.100,00 (duemilacento), 



omnicomprensivo di tutti gli oneri sia a carico del prestatore d’opera che dell’Amministrazione. I 

compensi previsti sono dovuti soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto e sulla base delle ore effettivamente svolte. La liquidazione dei compensi 

spettanti dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente 

Istituzione scolastica sia obbligata ad alcuna anticipazione di cassa. 

La proposta, in busta chiusa, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata a mano 

all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via Sarno (Parco Verde) 80040 Striano (NA)  o inviata 

per e- mail all’indirizzo: nais13200d@istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 

31/03/2021 indicando, a pena di esclusione, la seguente dicitura: CANDIDATURA SOGGETTO 

ESTERNO - CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-193 “EDUCAZIONE 

ALL’IMPRENDITORIALITÀ” 

 

I soggetti coinvolti e le manifestazioni a titolo oneroso sono di seguito riportate: 

SOGGETTI OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

Aziende/associazioni del territorio Condivisione e realizzazione di esperienze formative e professionali 

Rappresentanti della Camera di 

Commercio di Napoli 

Università del territorio 

Rilevazione dell’andamento economico-finanziario delle imprese del 

territorio con presentazione di dati statistici e studio di casi pratici 

Federazioni locali di Legambiente e/o 

Protezione civile 

Conoscenza del territorio, dei suoi punti di forza e di debolezza, 

finalizzata all’eventuale inserimento di nuove attività imprenditoriali. 

Associazioni di categoria: 

AIC (associazione italiana cuochi) 

AMIRA (associazione maitres italiani 

ed alberghi) 

Conoscenza degli specifici settori di categoria 

 

Il progetto, articolato in 3 moduli della durata di 30 ore ciascuno, intende riorientare la cultura dei 

giovani del territorio verso forme di inserimento lavorativo alternative all’occupazione dipendente 

con un’attenzione specifica per l’imprenditorialità diffusa. L’educazione all’imprenditorialità 

concerne l’acquisizione di specifiche competenze per lo sviluppo della creatività e dello spirito di 

iniziativa e di una forma mentis in grado di pianificare e gestire progetti nell’ambito della crescita 

economica e sociale del territorio.  

Modulo 1- Fare impresa (30 ORE)  

Il corso, attraverso metodologie innovative e l’interazione esperto/corsisti, intende far emergere negli 

studenti la creatività e l’intuizione, lo spirito di iniziativa, il bisogno di realizzazione, l’autonomia di 

pensiero e il desiderio di cambiamento. Saranno affrontati i seguenti temi: 

1. Nozioni di base sull’attività autonoma d’impresa 2. Perché avviare una start-up 3. Le forme 

giuridiche d’impresa 4. Testimonianze di imprenditori locali 5. Gli incentivi alle imprese 6. Il ruolo 

degli Istituti Bancari 7. Business Model 8. Elevator pitch  

Modulo 2- Impresa oggi (30 ORE)  

Il modulo sarà finalizzato alla conoscenza dei nuovi modi di fare impresa nella società 

contemporanea. 1. Corporate governance 2. Coworking 3. Venture Capital e Piani d’Impresa 4. 

Crowdfunding 5. L’impresa sociale 6. I.T.C. 7. Business Model 8. Microcredito ed incentivi alle 

imprese 9. Testimonianze di Start-up di successo 
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Modulo 3- Get up..start up! (30 ORE)  

Il modulo intende far sperimentare ai ragazzi l’idea di START UP imprenditoriale. Dallo studio della 

normativa vigente, si passerà allo studio e alla strutturazione di una idea progettuale e imprenditoriale 

valida per le competenze sviluppate dagli alunni nel corso del loro percorso di studi. 

Ogni soggetto potrà presentare più proposte di collaborazione purchè di natura diversa e coerenti con 

le finalità del progetto. 

I soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale 

previsti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula di contratti con la pubblica amministrazione 

(assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del DLgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e L. n.383/2001 e 

ss.mm.ii.). 

I soggetti interessati devono essere in possesso, altresì, di competenza nell'uso delle TIC, conoscenza 

e competenza nell’utilizzo della piattaforma GPU-INDIRE 2014/2020 on line per la gestione dei 

progetti PON, nonché conoscenza delle disposizioni attuative dei progetti finanziati con il FSE/FESR 

2014/2020 

Il numero di collaborazioni totali previste nel progetto è pari a 4 (quattro). 

Le proposte progettuali formative devono: 

- prevedere l’utilizzo di modalità didattiche laboratoriali di tipo innovativo in modalità a distanza; 

- soddisfare gli obiettivi previsti dal progetto; 

- individuare il personale utilizzato nel modulo in qualità di esperto con specifiche competenze 

nelle aree tematiche interessate.  

Per la valutazione delle proposte si considereranno: 

- contenuti, obiettivi e tempi di svolgimento in coerenza con i moduli previsti nel progetto; 

- scelte metodologiche, formative e didattiche utilizzate; 

- comprovata esperienza dei soggetti nel settore richiesto. 

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata, a insindacabile giudizio, dalla Commissione 

appositamente nominata dal Dirigente scolastico, che provvederà a verificare la regolarità ed 

ammissibilità dei plichi ricevuti, a giudicare ammissibili o non ammissibili le proposte progettuali, a 

valutare le proposte giudicate ammissibili e redigere la relativa graduatoria. L’istituzione scolastica 

si riserva la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’affidamento dell’incarico se 

nessuna proposta progettuale sarà ritenuta valida e coerente con i bisogni formativi di questa 

istituzione scolastica, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte dei 

soggetti esterni partecipanti alla selezione. Nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta ritenuta 

valida per ogni percorso l’istituzione scolastica si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà 

di procedere all’affidamento dell’incarico, ovvero di indire una nuova procedura di selezione. 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con i 

soggetti esterni la cui proposta progettuale sarà ritenuta valida ed allineata ai bisogni dell’Istituto 

nonché previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del 

personale impegnato nelle attività formative. Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione 

individuale. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

   ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 


