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Prot. n. 1403/C24b                                                                         Gioiosa Marea, li 22/03/2019 

 

All’albo della Scuola  

 Al sito web della scuola Sez. PON  

Agli Atti 

 

CODICE IDENTIFICATIVO COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497 

CODICE CUPJ47I18000220007 

 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  

 

Bando per la Selezione di operatori economici per servizi pubblicitari e fornitura di mezzi 

pubblicitari finalizzati alla pubblicizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497  

 

Il Dirigente Scolastico 

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

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), il Regolamento n. n. 1303/2013 e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative.  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
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postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture. G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e Norme transitorie;  

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56,  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia 

dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate 

dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.);  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole 

tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 

temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 

informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 

1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 

2005; 

VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Legge 30 

luglio 2010, n. 122; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni D.P.R. del 16 

aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  

(GU n.129 del 4-6-2013);  

VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti del MIUR - DM 30 giugno 2014, n. 525 

pubblicato il 16/07/2014 Registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in 

ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, 

comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", integra e specifica il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013; 

VISTI i doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico (L. 6 novembre 2012, n. 190, in materia 

di anticorruzione; D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pp.aa. e presso gli enti privati di controllo pubblico a norma dell'art.1, commi 49 

e 50, L. 6 novembre 2012, n.190”); 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 9 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

(16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016); 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-21;  

VISTO il Regolamento prot. 1224 del 14/03/2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 marzo 

2019 avente ad oggetto l'Attività amministrativa inerente svolgimento dell'attività negoziale con i 

soggetti terzi, nonché la determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale 

da parte del dirigente scolastico; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/206 Roma, 10/01/2018 che ha come 

oggetto: Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –.  
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VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497; 

VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 03/09/2018 - relativa all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato;  

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip s.p.a., ai 

sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 

2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi ai sensi del D.lgs. n. 50 del 2016.  

RITENUTO di procedere alla selezione di figure professionali attraverso l’analisi comparativa dei 

curricula;  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 

3;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina  

INDICE 

il seguente bando per la selezione di operatori economici per servizi pubblicitari e fornitura di 

mezzi pubblicitari finalizzati alla pubblicizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

497.  

 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO SEDE SVOLGIMENTO 

1
0
.2

.2
A

-F
S

E
P

O
N

-S
I-

2
0
1
7
-4

9
7
 

C
it

ta
d
in

i 
d
i 

d
o
m

an
i 

Lingua madre (alunni scuola 

sec. 1° grado) 

Parole nello spazio e 

nel tempo 

Plesso sec. 1° grado Gioiosa 

Marea 

Lingua madre (alunni scuola 

primaria) 

C’era una volta … Plesso Gliaca di Piraino 

Matematica (alunni scuola 

primaria) 

I numeri… 

nell’universo 2 

Plesso scuola primaria 

Gioiosa Marea 

Matematica (alunni scuola 

primaria) 

I numeri… 

nell’universo 

Plesso Gliaca di Piraino 

Matematica (alunni scuola 

sec. 1° grado) 
Forme nello spazio Plesso sc. sec. 1° grado 

Gioiosa Marea 

Lingua straniera (alunni 

scuola sec. 1° grado) * 
New Horizons Plesso sc. sec. 1° grado 

Gioiosa Marea 

Lingua straniera (alunni 

scuola sec. 1° grado) * 
New Horizons 2 Plesso sc. sec. 1° grado 

Gliaca di Piraino 

Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie* 
English city camp Plesso scuola primaria 

Gioiosa Marea 

Lingua inglese per gli allievi 

delle scuole primarie * 
Let’s play with 

english 

Plesso scuola primaria San 

Giorgio 

*La sede del corso potrà mutare in base alle esigenze organizzative  

 



INVITA 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti alla formulazione della migliore offerta per 

la fornitura di servizi pubblicitari finalizzati alla pubblicizzazione del progetto previsto dal Piano 

Operativo Nazionale per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Avviso 

pubblico 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). CODICE IDENTIFICATIVO 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-497. 

 

ARTICOLO 1-  IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo complessivo (comprensivo di IVA e altri oneri eventuali) per la tipologia di pubblicità 

previste è di € 350.00.  

 

ARTICOLO 2-  SOGGETTI INVITATI A PRESENTARE L’OFFERTA 

1) Giornalisti pubblicisti o professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

• Gestione della comunicazione della Pubblica Amministrazione 

• Documentata esperienza nella comunicazione istituzionale  

• Esperienza attività di pubblicizzazione offerta formativa istituzioni scolastiche 

2) Ditte, società o associazioni di imprese titolari di apposita iscrizione alla C.C.I.A. per il 

settore relativo alla pubblicità e servizi correlati. 

 

ARTICOLO 3-  GARANZIE RICHIESTE  

Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati che devono essere provati, pena 

l'esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel presente. 

In particolare, pena l'esclusione dalla gara, i concorrenti e/o le agenzie/società devono presentare al 

momento dell’aggiudicazione, dichiarazioni in autocertificazione relative ai punti che seguono: 

1. possedere i requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa vigente; 

2. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori, da dimostrare, in caso di 

aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC) in corso di validità; 

3. dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 

4. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

presente bando. 

Il concorrente e/o l’agenzia di pubblicità dovrà presentare-+ prima della sottoscrizione del contratto, i 

documenti sopra citati a conferma di quanto auto-certificato. 

 

ARTICOLO 4- OGGETTO DELLA FORNITURA 

 E’ richiesta la fornitura dei seguenti servizi. 

• Servizi video, web e di pubblicizzazione costo € 350.00 (Iva inclusa) 

• Video/ spot supporto: digitale (DVD) e formato compatibile con la rete internet 

• Comunicato stampa su testata giornalistica anche on line a diffusione locale. 

Obiettivo: illustrazione degli obiettivi formativi del Progetto PON, piccole riprese durante le attività 

laboratoriali. Il personale della scuola fornirà la massima collaborazione durante le riprese. 



 

ARTICOLO 5-  DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E REQUISITI RICHIESTI 

 Le offerte dovranno essere corredate pena l’esclusione dalla selezione, da tutti gli allegati debitamente 

compilati della proposta progettuale. 

  

ARTICOLO 6-  ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti indicati dal precedente 

art.4, o l’incompletezza sostanziale degli stessi comporta l’esclusione dalla selezione.  

Tutte le clausole della presente selezione sono da ritenersi assolutamente inderogabili 

 

ARTICOLO 7- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DI SCADENZA  

La domanda di partecipazione (allegato 1) deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto 

Comprensivo “Anna Rita Sidoti” entro e non oltre le ore 12.00 del 10 Aprile 2019, brevi manu in busta 

chiusa recante sul retro l'oggetto della stessa o tramite Pec all’indirizzo meic84400t@pec.istruzione.it.  

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 12.00 del giorno 11/04/2019, presso la Sede 

dell’istituzione scolastica, in via CALVARIO (Ufficio del Dirigente Scolastico). E’ autorizzata la 

presenza degli offerenti, ovvero di persona munita di specifica delega nonchè di copia del documento 

di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente. La selezione   

sarà dichiarata deserta solo in mancanza assoluta di offerte valide. E’ riservata in ogni caso la facoltà 

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  

 

ARTICOLO 8- MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Al termine del servizio o della fornitura, si procederà al pagamento dell’importo di aggiudicazione. Il 

pagamento potrà avvenire solo dopo l’accredito delle risorse finanziarie da parte della Commissione 

Europea (Autorità di Gestione). 

ARTICOLO 9- PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

I moduli relativi al progetto sono stati avviati a febbraio 2019 e dovranno essere ultimati entro il 31 

Agosto 2019. La Commissione valutatrice, si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze 

autocertificate. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della Scuola al 

seguente indirizzo: meic84400t@istruzione.it. Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente della 

scuola potrà convocare gli interessati per un colloquio.  

 

ARTICOLO 10- CONTROLLI  

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 

previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 

dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto e l’affidamento 

dell’incarico al concorrente che segue in graduatoria.  

 

ARTICOLO 11- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro tempore, Prof. Leon ZINGALES. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93 
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