Allegato 1

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di interesse per l’individuazione di Associazioni da invitare alla presentazione
di “Progetti di orientamento formativo” relativi all’a.s. 2019/2020 da svolgere presso l’Istituto
Comprensivo “Iqbal Masih” di Bientina.

1. OBIETTIVI
Favorire la partecipazione a tutte le Associazioni senza scopo di lucro interessate al presente avviso,
impegnate in attività attinenti alle tematiche di seguito indicate, rispettando i criteri di trasparenza,
parità di trattamento ed economicità,
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente avviso si rende noto che il Comune di Bientina intende espletare una manifestazione
di interesse al fine di individuare Associazioni interessate a proporre progetti formativi agli alunni delle
scuole sotto indicate nelle seguenti aree tematiche:
– Scuola dell’Infanzia di Quattro Strade: musica;
– Scuole Primarie: musica, teatro, arte e sviluppo del pensiero critico;
– Scuola Secondaria di primo grado: Educazione alla cittadinanza.
Le proposte progettuali presentate per le aree sopra individuate dovranno tendenzialmente sviluppare riflessioni
connesse al rispetto ambientale e alla pacifica convivenza.

Le manifestazioni di interesse che perverranno a seguito del presente avviso avranno il solo scopo di
comunicare all’Ente promotore la disponibilità ad essere invitati a presentare una successiva proposta
progettuale.

3. DESTINATARI

I progetti saranno destinati agli alunni e alle alunne delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado, relativamente all’a.s. 2019/2020.

4. SOGGETTO TITOLARE
Comune di Bientina, con sede legale in Bientina (Provincia di Pisa), Piazza V. Emanuele II, Cap
56031, Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00188060503 – Area Affari Generali e Legali – Servizio
Pubblica Istruzione e Politiche sociali. Sito internet: http://www.comunebientina.pi.it/

5. DURATA
L’attività è riferita all’a.s. 2019-2020. I periodi saranno precisati nella successiva lettera di invito,
comunque l’attività dovrà avere inizio entro il mese di gennaio 2020.
6. CONTRIBUTI PREVISTI
Il contributo complessivamente disponibile per i progetti POF a.s. 2019-2020 ammonta ad €.
8.000,00. Detta somma sarà ripartita tra i progetti appartenenti alle diverse aree tematiche di cui al
punto 2, ritenuti meritevoli di interesse sulla base dei criteri di valutazione individuati nella successiva
lettera d’invito. Ci si riserva di non procedere alla ripartizione dell’intera somma laddove i progetti
presentati non risultassero rispondenti ai criteri di valutazione definiti.
Le classi destinatarie ed il periodo di svolgimento dei vari progetti dovranno essere concordati con
l’Istituto Comprensivo in base al calendario scolastico, alle necessità della scuola.
Si precisa che tali attività non potranno superare il limite massimo di 10 ore per classe.
7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO:

Associazioni che abbiano già realizzato, progetti o iniziative in ambiti attinenti le materie di cui all’art.
2 del presente avviso in rapporto con le scuole.
8. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Fondi propri di bilancio del Comune di Bientina per un totale complessivo pari ad € 8.000,00 ripartiti,
anche non interamente, tra i soggetti che verranno individuati a mero titolo di rimborso spese
debitamente documentate;

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La richiesta a manifestare interesse dovrà pervenire al Comune di Bientina – Area Affari generali e
Legali – Servizio – Pubblica Istruzione e Politiche Sociali entro il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 09/09/ 2019.
La stessa dovrà essere redatta in carta libera secondo il modello allegato al presente avviso (all. A )
disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito web www.comune.bientina.it.
A pena di inammissibilità, la domanda deve essere spedita in busta chiusa contenente la documentazione
richiesta, a mezzo raccomandata AR, oppure deve essere consegnata direttamente, nei giorni e negli
orari di ricevimento del pubblico (Lunedì – Venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il Martedì dalle 15.30 alle
17.30), all’ufficio protocollo Piazza V. Emanuele II, 53.
In entrambi i casi sulla busta dovrà essere riportata in modo chiaro ed inequivocabile la seguente
dicitura: -Manifestazione di interesse a partecipare alla presentazione di Progetti di orientamento
formativo relativi all’a.s. 2019/2020 da svolgere presso l’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di
Bientina-.
Non è consentita la trasmissione delle domande mediante modalità diverse da quelle indicate.
Per le domande incomplete il Comune si riserva di chiedere integrazione documentale.
In caso di mancata integrazione entro il termine indicato, le domande saranno escluse.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
- Non inviate tramite le modalità sopra indicate;
- Pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso;
- Non sottoscritte;
- Non redatte compilando l’apposita modulistica;
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo.

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’ente ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il
previsto termine di scadenza.

10. INVITO A PRESENTARE LA PROPOSTA PROGETTUALE
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio a ciascun richiedente della
lettera d’invito a presentare la proposta progettuale e tutta la documentazione complementare.

11. DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Comune di Bientina, che si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile
giudizio, la facoltà d’interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento il procedimento
avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente, di ricorrere ad altre procedure etc. senza
che i soggetti interessati alla partecipazione possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o
risarcimento di sorta.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, del Reg. U.E. 679/2016 e del GDPR del 25.05.2018 “Regolamento
Europeo dei dati Dati Personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento
dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
12. UFFICI E PERSONALE DI RIFERIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Evy Cigni del Servizio Pubblica Istruzione e Politiche
Sociali. Tel. 0587/758453 – e-mail: sociale@comune.bientina.pi.it
Per informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi anche ai seguenti contatti:
Milo Del Ry Tel. 0587/758444 – e-mail: scuola@comune.bientina.pi.it
13. SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Gli scambi di informazioni, comunicazioni ed eventuali richieste di chiarimenti possono avvenire
unicamente attraverso gli indirizzi e-mail degli uffici indicati al paragrafo precedente.
Attraverso lo stesso mezzo gli uffici provvederanno a fornire le risposte.
In questa fase, il Comune di Bientina si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di
presentazione della manifestazione d’interesse.
Il presente avviso è pubblicato:
- all’Albo on-line del Comune di Bientina
- sul sito del Comune di Bientina www.comune.bientina.pi.it
Al presente avviso si allega:
- Modulo A, richiesta e dichiarazioni.

Bientina, 02/08/2019

Responsabile di P.O.
Area Affari Generali e Legali
Dott.ssa Veronica Stelitano

