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Prot.n. 15127 del 29/10/2021 

All’Albo on line 

A tutti gli interessati 

 

 

DETERMINA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RISERVATA AD ENTI E 

ASSOCIAZIONI, AGENZIE FORMATIVE DEL TERZO SETTORE PER LA 

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ PROGETTUALI NELL’AMBITO DEGLI AVVISI 

RIVOLTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PREVISTI DAL 

DECRETO MINISTERIALE 2 MARZO 2021, n. 48, Art. 3, lett. b) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 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;  

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 il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 

2003, n. 53”;  

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;  

VISTO l’art. 30, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.L. 16 luglio 

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;  

VISTI il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e il Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di 
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati;  

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”;  

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, mette a disposizione un importo di euro 61.944.000,00;  

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 n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, che conferisce al Dott. Jacopo 

Greco l’incarico di Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, del 

Ministero dell'Istruzione;  

VISTA la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01);  

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 Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “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”;  

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. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che 

destina un finanziamento pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con 

Enti qualificati pubblici e privati, di iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire 

prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare attenzione alle 

condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il 

contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. A tal fine sono promosse azioni innovative 

per efficientare i processi amministrativo-contabili del Ministero dell’Istruzione e di inclusione 

digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in relazione 

all’avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono altresì promosse azioni innovative di 

comunicazione istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) mediante la 
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partecipazione diretta degli studenti e delle istituzioni scolastiche nell’ambito del piano della 

comunicazione”; 

VISTA l’emanazione dei seguenti avvisi:  

 

Avviso ex L. 440 Potenziamento delle competenze linguistiche nel 

primo ciclo di istruzione 

Decreto n. 81 del 20.10.2021 

Pratica corale nella scuola primaria  Decreto n. 84 del 20.10.2021  

Self consciousness per l'orientamento e la motivazione scolastica  Decreto n. 85 del 20.10.2021 

Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel primo 

ciclo di istruzione 

Decreto n. 86 del 20.10.2021 

Promuovere l'innovazione pedagogica plurilingue attraverso 

l'apprendimento online e in presenza 

Decreto n. 87 del 20.10.2021 

Progetti di ampliamento dell'offerta formativa Decreto n. 88 del 20.10.2021 

Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di 

nuovi sportelli 

Decreto n. 89 del 20.10.2021 

Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività 

sportiva 

Decreto n. 90 del 20.10.2021 

Supporto transizione digitale Decreto n. 91 del 20.10.2021 

Supporto transizione ecologica Decreto n. 92 del 20.10.2021 

 

VISTA l’intenzione dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo di partecipare ai suddetti avvisi; 

VISTO che sussiste la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e/o Enti del Terzo Settore; 

CONSIDERATO CHE nel caso di presentazione della candidatura mediante coinvolgimento, da parte 

dell’Istituzione scolastica, di uno o più Enti del Terzo Settore, quali “partner di progetto”, 

nell’ambito di partenariati diretti allo svolgimento delle attività oggetto delle Iniziative 

progettuali:  

a) il partner privato deve essere individuato mediante una procedura di selezione, espletata prima 

della presentazione della candidatura, 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, 

anche mediante acquisizione di autodichiarazione;  

b) unico interlocutore responsabile nei confronti del Ministero è l’Istituzione scolastica beneficiaria;  

c) i soggetti coinvolti nel partenariato operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono 

assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;  

d) in sede di presentazione del Progetto, dovranno essere specificati i ruoli, le attività e le connesse 

quote finanziarie di competenza di ciascun partner. 

RAVVISATA l’eventualità di avvalersi per la realizzazione dei suddetti progetti della collaborazione e 

del supporto di soggetti esperti provenienti dal mondo cooperativo e del Terzo Settore aventi le 

seguenti caratteristiche:  

 essere soggetti del no-profit (impresa sociale, cooperative, fondazioni, associazioni, enti del terzo 

settore). 
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Tutto ciò visto e considerato: 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le Premesse fanno parte integrante della presente manifestazione d’interesse;  

 

Art. 2  

Si determina di indire una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione di uno o più Enti del Terzo 

Settore, quali “partner di progetto” disponibili a collaborare per l’attivazione delle attività progettuali da 

realizzare con i fondi previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, art. 3, lett. b). 

 

 Tale manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di un accordo di partenariato per la 

partecipazione agli Avvisi rivolti alle scuole per l’attivazione delle attività progettuali da realizzare 

con i fondi previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, art. 3, lett. b).   

 La manifestazione di interesse è rivolta a Enti Locali, associazioni di promozione culturale, 

associazioni di promozione sociale, soggetti provenienti dal mondo cooperativo e del Terzo 

Settore. 

 I potenziali partners sono invitati a presentare una proposta progettuale inerente ad uno solo dei 

suddetti avvisi, finalizzata alla realizzazione delle attività.  

Art.3 

Si chiede in particolare accordi di collaborazione con Associazioni o enti per l'elaborazione di proposte 

progettuali che afferiscano ad uno dei seguenti avvisi:  

 

 Potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo di istruzione 

 Pratica corale nella scuola primaria  

 Self consciousness per l'orientamento e la motivazione scolastica  

 Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel primo ciclo di istruzione 

 Promuovere l'innovazione pedagogica plurilingue attraverso l'apprendimento online e in presenza 

 Progetti di ampliamento dell'offerta formativa 

 Potenziamento degli sportelli per l'autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli 

 Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva 

 Supporto transizione digitale 

 Supporto transizione ecologica. 

 

Ciascuna proposta progettuale dovrà dovrà precisare: 

  destinatari;  

 obiettivi, contenuti, tempi di svolgimento delle attività;  

 scelte metodologiche, formative e didattiche, utilizzate;  

 modalità di valutazione e di diffusione dei risultati;  
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Art. 4 - Affidamento e stipula dell'Accordo  

 

L'affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con le 

associazioni aderenti, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali 

del personale eventualmente impegnato nelle attività didattiche. L'Istituto si riserva di apportare modifiche 

alle proposte progettuali in base alla congruenza con l’impianto progettuale generale che resta di 

competenza dell'istituzione scolastica. L'Istituto si riserva, altresì, di non effettuare l'affidamento, nel caso 

in cui la scuola non rientri fra le istituzioni beneficiarie dei suddetti fondi oppure nel caso di presentazione 

di un progetto ritenuto qualitativamente non adeguato. 

 

Art. 5 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maddalena Scafarto. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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