Prot. 1971 /2017
Raccolta Manifestazioni d’interesse per collaborazioni nell’ambito dell’iniziativa
Visto che
Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il
periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (di seguito, MIUR) ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un Programma plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al
miglioramento del sistema di Istruzione.
In data 31/01/1917 il MIUR ha pubblicato un Avviso Quadro che ha inteso fornire alle scuole, ai docenti e
agli studenti il quadro complessivo di tutte le azioni che saranno attivate nel corrente anno scolastico a valere
sul PON “Per la Scuola” 2014-2020, in modo da costituire delle concrete opportunità a disposizione delle
politiche educative del Paese, in sinergia con altre misure sull’istruzione già definite a vari livelli, dalla legge
13 luglio 2015, n. 107, c.d. “Buona Scuola”, al Piano nazionale per la scuola digitale, al Piano nazionale per
la formazione e non da ultimo alle linee d’azione europee e, in particolare, all’Agenda 2030 per lo Sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite.
All’Avviso quadro seguiranno i singoli e specifici Avvisi
I singoli Avvisi Pubblici promuovono
-

lo sviluppo di accordi con istituzioni locali, istituzioni scientifiche e culturali, società civile e
terzo settore, al fine di promuovere contenuti e modelli didattici innovativi;
la promozione dell’apertura al territorio – con riferimento a tutti i suoi attori, pubblici e
privati – al fine di valorizzare i contesti, le loro risorse e opportunità;

.
Il presente Istituto, in conformità con tale richiamo e data la possibilità e il conseguente onere, citati nell’Art.
3 (Coinvolgimento di altri soggetti) degli Avvisi sotto descritti di:
1. Ammettere il coinvolgimento del territorio, in termini, a titolo esemplificativo, di partenariati e
collaborazioni con amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore,
università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.
2. L’ individuazione dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla
normativa in materia di contratti pubblici.

PUBBLICA
una richiesta di manifestazioni di interesse a collaborare nella realizzazione di iniziative nell’ambito dei
seguenti Avvisi (di seguito descritti in termini di obiettivi):

1. Competenze di base (Avviso pubblicato il 20 febbraio 2017)
Gli interventi puntano a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti per compensare
gli svantaggi culturali, economici e sociali e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. È previsto il
potenziamento delle competenze in lingua madre, lingue straniere, scienze, matematica grazie a modalità
didattiche innovative.
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2. Formazione per adulti (Avviso pubblicato il 24 febbraio 2017)
Un sistema educativo di qualità garantisce opportunità di accesso a tutti i livelli e per tutti gli utenti. Un
adeguato livello di istruzione degli adulti rappresenta, pertanto, un importante elemento per la realizzazione
di società più inclusive, basate sulla conoscenza e che permettono maggiori opportunità di realizzazione ai
loro cittadini. Con l’Avviso si vogliono promuovere progetti in rete per innalzare il livello di formazione
degli adulti in un’ottica di apprendimento permanente.
3. Cittadinanza e creatività digitale (Avviso pubblicato il 3 marzo 2017)
Formare le studentesse e gli studenti ad un uso consapevole della Rete. Attivare percorsi per valorizzare la
creatività digitale. Sono gli obiettivi di questo Avviso. L’azione è mirata, fra l’altro, al sostegno di percorsi
per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale.
4. Educazione all’imprenditorialità (Avviso pubblicato il 8 marzo 2017)
L’Avviso ha l’obiettivo di fornire alle studentesse e agli studenti percorsi di educazione all’imprenditorialità,
e all’autoimpiego, con attenzione a tutte le dimensioni dell’imprenditorialità: quella classica, quella a finalità
sociale, quella cooperativa e di comunità. Nello specifico, le azioni saranno orientate a sviluppare
l’autonomia e l’intraprendenza degli studenti, la capacità di risolvere problemi, di lavorare in squadra e di
sviluppare il pensiero critico, l’adattabilità, la perseveranza e la resilienza.
5. Orientamento (Avviso pubblicato il 13 marzo 2017)
L’azione prevede interventi rivolti alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di
I grado e degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di II grado. L’obiettivo formativo è rafforzare le
competenze a sostegno della capacità di scelta e gestione dei propri percorsi formativi e di vita, sin dalla
prima adolescenza, soprattutto nelle fasi di transizione tra i diversi gradi di istruzione.
6. Competenze di cittadinanza globale (Avviso pubblicato il 23 marzo 2017)
Educazione all’alimentazione e al cibo; benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport;
educazione ambientale; cittadinanza economica; rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. Saranno fra i
temi al centro del bando che punta a formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna,
connessa e interdipendente.
7.Cittadinanza europea (Avviso in pubblicazione)
Approfondimento della cultura, dei valori e dei percorsi europei, anche attraverso esperienze all’estero
saranno al centro di questo Avviso. Particolare attenzione sarà data a: conoscenza della storia, della cultura,
dei valori, delle istituzioni, delle sfide e delle prospettive europee; conoscenza e approfondimento
dell’evoluzione dell’identità europea.
8. Alternanza Scuola-Lavoro (Avviso in pubblicazione)
L’alternanza scuola-lavoro rappresenta un grande investimento per le competenze dei giovani italiani e una
priorità su cui lavorare per completare il loro patrimonio formativo attraverso esperienze integrative.
L’azione prevede la costruzione di reti locali per un’alternanza di qualità, incentivi alla mobilità delle
studentesse e degli studenti.
9. Integrazione e accoglienza (Avviso in pubblicazione)
Conoscenza del fenomeno migratorio, sviluppo di approcci relazionali e interculturali, offerta di spazi e
momenti di socializzazione e scambio saranno al centro dell’Avviso. Le sfide della società moderna
pongono, infatti, alla scuola una responsabilità educativa rispetto alla costruzione di un modello che sappia
valorizzare le differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di
costruire una maggiore coesione sociale.
10. Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (Avviso in pubblicazione)
L’obiettivo formativo è sensibilizzare le studentesse e gli studenti alla tutela del patrimonio e trasmettere
loro il valore che ha per la comunità, a valorizzarne al meglio la dimensione di bene comune e il potenziale
che può generare per lo sviluppo sostenibile del Paese.
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Possono partecipare al presente Avviso, con una manifestazione di interesse a collaborare, i seguenti enti (a
titolo esemplificativo):
 Amministrazioni centrali e locali,
 Associazioni,
 Fondazioni,
 Enti del terzo settore,
 Università,
 Centri di ricerca,
 Operatori qualificati
 Reti già presenti a livello locale.
Le forme e le modalità di collaborazione verranno stabilite in relazione ai servizi offerti per i diversi Avvisi
in coerenza con il PTOF d’Istituto.
I soggetti interessati dovranno formalizzare la loro volontà di aderire al progetto compilando una domanda
(su carta intestata dell’Ente) sottoscritta dal rappresentante legale e completa di valido documento di
riconoscimento.
Nella domanda dovranno essere indicati i servizi offerti dal proponente, gli Avvisi di riferimento, una
descrizione delle finalità dell’Ente, comprensiva di personalità giuridica e ambito territoriale di riferimento.
Detta documentazione, presentata e posta all’attenzione del Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro 15
giorni dalla scadenza del singolo Avviso ad eccezione dell’Avviso “Competenze di Base” per il quale tale
termine è ridotto a 10 giorni, con le seguenti modalità:
-

via E-Mail alla casella di posta elettronica certificata di questa istituzione scolastica,

vatd02000x@pec.istruzione.it
Si prega di riportare nell’oggetto della E-Mail la seguente dicitura: “Manifestazioni di interesse per la
partecipazione alla realizzazione di iniziative da realizzare nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per
la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.

Busto Arsizio, 30 marzo 2017
Il Dirigente Scolastico
Angela Nadia Cattaneo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DL 39/93
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