Al Sito WEB della Scuola
Agli Atti della Scuola
OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di partecipazione a progetti
per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche statali di Ambienti di apprendimento innovativi
per il LICEO BIOMEDICO nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – MIUR prot. n. 30562
del 27/11/2018 Obiettivi
Il Liceo “B. Rescigno” di Roccapiemonte – che per il prossimo anno scolastico attiverà anche un Liceo scientifico
ad indirizzo Biomedico – ha interesse ad avviare delle collaborazioni pubblico-private, al fine di
incrementare la partecipazione dell'Istituto ai programmi ministeriali e comunitari a gestione diretta,
esercitando un ruolo di coordinamento e impulso per sviluppare specifiche progettualità e garantire la
massimizzazione delle ricadute didattiche culturali e delle competenze disciplinari, trasversali e sociali sul
territorio con il coinvolgimento della comunità scolastica e il cofinanziamento di eventuali partner coinvolti
nella progettazione a favore delle concrete esigenze della scuola derivanti dall’attivazione dei progetti.
Il presente avviso attiva, pertanto, una procedura finalizzata ad acquisire esclusivamente manifestazioni
di interesse da parte di soggetti privati, pubblici o a partecipazione mista pubblico-privata e non comporta
alcun diritto a stabilire collaborazioni con il Liceo “B. Rescigno”.
La formazione di tale elenco vuole rappresentare uno strumento aperto a disposizione dell’Istituto per
garantire qualità, tempestività ed economicità delle procedure di individuazione di potenziali partner, nel
rispetto del principio di trasparenza e parità di trattamento.
Tematiche
Chi manifesterà l'interesse è tenuto a specificare i settori tematici per i quali si candida alla
collaborazione con il Liceo “B. Rescigno”.
I soggetti inseriti nella lista potranno essere chiamati a collaborare alla realizzazione delle seguenti attività:
• sviluppare idee progettuali da promuovere per le finalità dell’avviso in oggetto di specifico interesse
dell’Istituzione: promuovere la realizzazione nelle scuole di “ambienti di apprendimento innovativi” per il
LICEO BIOMEDICO, che mettono al centro gli studenti con il loro impegno attivo e promuovono
l’apprendimento cooperativo ben organizzato e l’interconnessione orizzontale fra aree di conoscenza e
discipline.
• Costruire il partenariato e predisporre la proposta progettuale;
• Formare i docenti e il personale scolastico a qualsiasi titolo coinvolto, al fine dell’utilizzo ottimale
dell’ambiente di apprendimento finanziato ai sensi del presente Avviso.
• supportare nella gestione dei progetti in caso di approvazione e finanziamento degli stessi.

Requisiti
Possono presentare, vista la peculiarità del progetto, manifestazione di interesse, non onerosa o in qualità di
co-finanziatori, enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, ASL, enti locali, associazioni, fondazioni e altri
soggetti pubblici e privati, individuati
Costituisce inoltre titolo preferenziale una comprovata esperienza di partecipazione a progetti anche
europei, maturata nelle seguenti attività:
- redazione di progetti, con indicazione dei programmi e dei bandi in relazione ai quali il progetto è stato
presentato;
- gestione e monitoraggio dei progetti, con particolare riferimento alla gestione
tecnico/amministrativa e finanziaria degli stessi;
- capacità di gestione di partenariati;
- realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati dei progetti, con specifiche
competenze nell'organizzazione e gestione di eventi;
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
Modalità
La domanda, indirizzata al Liceo “B. Rescigno di Roccapiemonte (SA) via Viviano,3 dovrà essere presentata in
forma cartacea direttamente presso l'Ufficio protocollo
o
tramite
PEC
all’indirizzo
saps18000p@pec.istruzione.it o entro le h. 12,00 del giorno 13 dicembre 2018, utilizzando lo schema allegato.
Istruttoria
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte d e l Liceo “B. Rescigno” di
Roccapiemonte (SA). La costituzione della lista di cui al presente avviso non intende porre in essere
alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni
di merito.
L’inserimento nella lista non comporta altresì diritto alcuno di ottenere incarichi.
La lista avrà validità dalla data di pubblicazione, con determina dirigenziale.
I dati personali dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito della presente procedura saranno trattati nel
rispetto del D.lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è Liceo “B. Rescigno di Roccapiemonte (SA) e il responsabile del
trattamento è la prof.ssa Rossella De Luca, Dirigente Scolastico dell’Istituzione.
Il responsabile del procedimento in oggetto è la prof.ssa Rossella De Luca, Dirigente Scolastico.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella De Luca
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo della firma autografa)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Manifestazione di interesse per la partecipazione a progetti per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche
statali di Ambienti di apprendimento innovativi per il LICEO BIOMEDICO nell’ambito del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD) – MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018

Liceo “B. Rescigno”
Via Viviano, 3
84086 Roccapiemonte (SA)

Dichiarazione sostitutive di notorietà e di certificazione, resa ai sensi degli artt.45 e 46 del DPR 445/00,
con riferimento ai requisiti generali e specifici per l’iscrizione alla lista del Liceo “B. Rescigno”

Il sottoscritto
Nato a:

C.F.

Il:

Residente in

Via/Piazza

CAP

nella sua qualità di legale rappresentante di
avente come ragione sociale:
P.I.

con sede legale in

Via

Tel.

CAP

e–mail

CHIEDE
di poter partecipare all’avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per i
progetti finalizzati alla realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche statali di Ambienti di
apprendimento innovativi per il LICEO BIOMEDICO nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD) – MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018, presentando la documentazione di candidatura
rispondente alle caratteristiche definite dal presente avviso.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità ed avendone
piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere inserito in una lista ristretta, a cui del Liceo “B. Rescigno possa attingere in occasione
della partecipazione a progetti finalizzati alla realizzazione da parte delle Istituzioni
Scolastiche statali di Ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD) – MIUR prot. n. 30562 del 27/11/2018 relativamente alle seguenti aree
tematiche:

I soggetti inseriti nella lista potranno essere chiamati a collaborare alla realizzazione delle seguenti
attività:
• sviluppare idee progettuali da promuovere per le finalità dell’avviso in oggetto di specifico
interesse dell’Istituzione: promuovere la realizzazione nelle scuole di “ambienti di
apprendimento innovativi” che mettono al centro gli studenti con il loro impegno attivo e
promuovono l’apprendimento cooperativo ben organizzato e l’interconnessione orizzontale fra
aree di conoscenza e discipline.
• Costruire il partenariato e predisporre la proposta progettuale;
• Formare i docenti e il personale scolastico a qualsiasi titolo coinvolto, al fine dell’utilizzo ottimale
dell’ambiente di apprendimento finanziato ai sensi del presente Avviso.
• supportare nella gestione dei progetti in caso di approvazione e finanziamento degli stessi

A tal fine,

DICHIARA

nella qualità di cui sopra e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
a) che il soggetto proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
b) che il soggetto proponente opera nel rispetto delle vigenti norme del lavoro, con
particolare riferimento agli obblighi contributivi;
c) che il soggetto proponente non ha riportato condanne penali, o essere sottoposto a
procedimenti giudiziari;
d) che le notizie relative al soggetto proponente sono allegate alla presente;
e) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza e negli allegati corrispondono
al vero;
f) di aver preso visione dell’avviso e di conoscerne e di accettarne integralmente senza
riserva alcuna i relativi contenuti;
AUTORIZZA
Il Liceo “B. Rescigno” di Roccapiemonte
• a trattare i dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità previste
dall’avviso pubblico.

ALLEGA

• una descrizione delle principali attività svolte in ogni singolo settore tematico di riferimento
• copia di un un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
• Altra documentazione a corredo
Luogo e data,
Firma________________________________

