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All’Albo on line  

Agli eventuali Partners interessati 
Atti  

 
OGGETTO - AVVISO per la selezione di Enti del Terzo Settore, quali “partner di progetto”, nell’ambito di partenariati 
diretti allo svolgimento delle attività oggetto delle iniziative progettuali MIUR PIATTAFORMA MONITOR-440 BANDI 

440_97 PER LE SCUOLE, adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 in particolare.: 
Progetti di ampliamento dell'offerta formativa Avviso 88 del 20/10/21;  

Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva Avviso 90 del 20/10/21;  
Pratica corale nella scuola primaria Avviso 84 del 20/10/21  

 
Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva – l’avviso è finalizzato a realizzare una 
procedura di selezione e finanziamento delle iniziative progettuali dirette a sviluppare progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e sportiva, proposte da Istituzioni scolastiche e 
educative di ogni grado di istruzione. 
Pratica corale nella scuola primaria – l’avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e finanziamento  
delle iniziative progettuali dirette ad incentivare la pratica corale proposte dalle Istituzioni scolastiche del primo ciclo . 
Progetti di ampliamento dell'offerta formativa - l’avviso è finalizzato a realizzare una procedura di selezione e 
finanziamento delle iniziative progettuali dirette a sviluppare progetti di ampliamento dell’offerta formativa, proposte 
da Istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado . 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 129, concernente" Regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i BANDI 440_97 PER LE SCUOLE, adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021  

ATTESO  che, per la predisposizione delle proposte progettuali, le istituzioni scolastiche al fine di proporre la 
candidatura per la partecipazione ai BANDI 440_97 PER LE SCUOLE, adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lettera b) del D.M. n. 48/2021 possono coinvolgere Enti del Terzo Settore, quali “partner di progetto”, 
nell’ambito di partenariati diretti allo svolgimento delle attività oggetto delle Iniziative progettuali;  

CONSIDERATO che le proposte progettuali dovranno integrarsi con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e 
con altre azioni o progetti realizzati dalla scuola, finalizzate ad aumentare ed arricchire l’offerta formativa, a 
migliorare i risultati di apprendimento e a promuovere il successo scolastico degli allievi; 
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CONSIDERATO che la prima fase di predisposizione del progetto dovrà essere costituita dall’accurata analisi della 
situazione di partenza, volta ad individuare le aree che necessitano di interventi correttivi e a focalizzare i 
cambiamenti da avviare per ottimizzare i livelli di prestazione delle scuole;  

VISTO  che questo Istituto intende aderire ai suddetti bandi risultanti in perfetta coerenza con le azioni già in essere 
nell’Istituto e nel territorio;  

EMANA 

il presente Avviso per la selezione di Enti del Terzo Settore, quali “partner di progetto”, operanti nei campi di attività 
coerenti con le azioni e le finalità degli Avvisi 84, 88 e 90 del 20/10/21, nell’ambito di partenariati diretti allo 
svolgimento delle attività oggetto delle Iniziative progettuali succitate nel rispetto dei principi di parità di trattamento, 
non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa applicabile in materia, 
nonché previa verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale e specifico.  

Tali partner sono chiamati a collaborare, sia in fase di progettazione, sia in fase di realizzazione dei Moduli destinati 
agli alunni, secondo uno o più degli ambiti di intervento previsti dai bandi 440_97 per le scuole, ai sensi dell’art. 3 , 
comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021: 

- Progetti di ampliamento dell'offerta formativa Avviso 88 del 20/10/21  
- Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva Avviso 90 del 20/10/21  
- Pratica corale nella scuola primaria Avviso 84del 20/10/21  

Gli interessati dovranno inviare all’indirizzo mail istituzionale rmic8dr00r@istruzione.it: l’allegata candidatura (All. 1) 
timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale, a cui sarà allegata copia del documento di identità in corso di 
validità, e dovranno altresì inoltrare copia compilata del Modello All. 2 (Dichiarazione di affidabilità giuridico- 
economico- finanziaria dell’associazione/Ente, allegata al presente avviso). 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Detta documentazione, completa di tutti gli atti richiesti nell’Avviso, dovrà pervenire a mezzo mail a questa Istituzione 
scolastica entro il giorno 14/11/2021 (ore 12:00).  

La Scuola predisporrà 3 graduatorie, una per ciascuno dei bandi 440 succitati cui la scuola è intenzionata a partecipare 
sulla base dei requisiti di carattere generale e specifici. Questa istituzione scolastica si riserva la possibilità di 
rinunciare alla collaborazione di associazioni ed enti del terzo settore in caso di mancato riscontro di requisiti 
adeguati.  

DISPOSIZIONI FINALI  

Ai sensi del Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, l’Istituto si 
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati e acquisiti solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente Avviso. Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e 
pubblicazione al sito web dell’istituzione scolastica www.icpierluigi.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Mezzanzani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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