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AVVISO PUBBLICO 
 

PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE DEGLI 
INTERVENTI DI RIDUZIONE DELL’ABBANDONO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA IN ATTUAZIONE 

DELL'INVESTIMENTO 1.4 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU 
(Enti del terzo settore) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 
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.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo I, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 200 I, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n.50 Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in particolare l'art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto 
soglia); 
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia; 
VlSTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 
VISTO il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario in corso; 
VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.4 – 
“Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola 
secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU; 
PRESO ATTO della nota di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della 
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dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next 
Generation EU; 
CONSIDERATO che è necessario favorire il consolidamento delle esperienze territoriali, e scambi di 
buone pratiche fra docenti ed esperti, gemellaggi fra scuole per la disseminazione delle esperienze 
più efficaci, rafforzamento dell’offerta formativa con percorsi personalizzati di mentoring e di 
tutoring, sia in favore delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti più fragili negli 
apprendimenti, sia in favore delle loro famiglie, assicurando altresì continuità nelle fasi di 
transizione e di orientamento fra la scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo un 

approccio di tipo longitudinale e preventivo dell’insuccesso scolastico; 
VISTA la normativa vigente di riferimento; 
ACCLARATO che l’investimento 1.4 intende ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e 
dell’abbandono, favorendo l’inclusione e il successo formativo delle studentesse e degli studenti 
più fragili, con programmi e iniziative specifiche di mentoring, counselling e orientamento attivo, 
ponendo particolare attenzione alla riduzione dei divari territoriali anche nella acquisizione delle 
competenze di base da parte degli studenti; 
CONSIDERATA la necessità di coinvolgere enti ed operatori presenti sul territorio per sostenere il 
contrasto dell’abbandono scolastico; 
 

EMANA AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 

PREMESSE E DEFINIZIONI 
 

Con l'approvazione del Codice del Terzo Settore D.Lgs n.117/2017, attuativo del principio 
costituzionale di sussidiarietà orizzontale, la collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche e gli 
Enti del Terzo Settore, diviene la modalità ordinaria per la programmazione e la progettazione 
degli interventi necessari alla soddisfazione degli interessi generali individuati dall'art. 5 del 
Codice. Tale norma, infatti, dispone che "gli Enti del Terzo Settore (..) esercitano in via esclusiva o 
principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale (..) le attività 
aventi ad oggetto: (..) i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura..".. Il 
Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 detta le “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche 
Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli art. 55-57 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo 
Settore)”, per offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti specificamente introdotti dal D.Lgs 
117/2017 e per offrire un supporto concreto agli Enti Pubblici nella corretta applicazione degli 
articoli 55, 56 e 57 dello stesso CTS, anche in relazione agli aspetti procedurali e strumentali 
attraverso i quali attivare gli stessi istituti. L’Amministrazione Pubblica mantiene la titolarità delle 
scelte e, a tale scopo, è chiamata a predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, 
a definire le aree di intervento nonchè a stabilire la durata del progetto/i e ad individuarne le 
caratteristiche essenziali. 
 

OGGETTO 
 

Il presente avviso ha come oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), come 
definiti dall’art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS), con l’intento di avviare una procedura di co- 
programmazione al fine di promuovere azioni a supporto della dispersione scolastica delle 
studentesse e studenti dell’I.S. “RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE” di Manfredonia (FG), 
tenendo conto dei seguenti orientamenti-chiave, per garantirne l’efficacia e il raggiungimento dei 



 

 

target del PNRR: 
 

 Durata delle lezioni; 

 Esperienze di rete; 

 Comunità educante, co-progettazione e coinvolgimento; 

 Delle famiglie e del territorio; 

 Integrazione tra scuola ed extra scuola; 

 Prevenzione; 

 Potenziamento delle competenze e personalizzazione; 

 Dei percorsi per studentesse e studenti più fragili; 

 Continuità nelle fasi di transizione e orientamento. 
 
Tipologia delle possibili attività da realizzare: 
 

 Percorsi di mentoring e orientamento 
Al fine di sostenere il contrasto dell’abbandono scolastico gli studenti che mostrano particolari 
fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi individuali di rafforzamento 
attraverso mentoring e orientamento, sostegno disciplinare, coaching. 

 Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento  
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono accompagnati 
attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e ri-motivazione e 
di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi. 

 Percorsi di orientamento per le famiglie 
Per coinvolgere le famiglie nel concorrere al contrasto dell’abbandono scolastico e per favorire 
una loro partecipazione attiva sono attuati percorsi di orientamento erogati a piccoli gruppi di 
genitori. 

 Percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari 
Tale attività si riferisce a percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari, afferenti a diverse 
discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici dell’intervento progettato dalla scuola, 
anche in rete con il territorio. I percorsi per studenti possono essere di volta in volta 
autonomamente definiti (disciplinari, interdisciplinari, cinema, teatro, sport, musica, etc.). 

 Progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi 
 

ATTIVITÀ OGGETTO DI CO-PROGRAMMAZIONE E FINALITÀ 
 

Scopo della presente procedura è l’attivazione del “Tavolo di co-programmazione” relativo 
all’Oggetto di cui al punto 2, finalizzato: alla lettura del contesto territoriale e scolastico sia per la 
dispersione scolastica che per l’orientamento e riorientamento a favore di alunni a rischio di 
abbandono scolastico prioritariamente nel 1^ biennio. 

 
I risultati attesi degli interventi sono i seguenti: 

 

 Miglioramento degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e dei livelli di 
competenze disciplinari e trasversali raggiunti; 

 Diminuzione dell’abbandono e delle assenze; 

 Miglioramento delle competenze di comune progettazione e riflessione di docenti ed educatori; 

 Coinvolgimento delle famiglie attraverso la creazione di forum di ascolto e confronto 



 

 

 Consolidamento di un modello di scuola inclusiva improntato a inter-professionalità, 
innovazione didattica, co-progettazione, co-programmazione; 

 Forte interazione tra scuola, comunità educante, enti locali e territorio. 
 

DURATA 
 

Il procedimento di co-programmazione finalizzato alla stesura di un documento 
programmatico/operativo, si svolgerà presumibilmente dal 08/02/2023 al 15/02/2023. Le riunioni 
si svolgeranno presso la sede di via Sottotenente Troiano, gli orari, non appena definiti, verranno 
successivamente comunicati. All’uopo, si precisa che tale procedura è attivata per la realizzazione 
di interventi confacenti alla realtà fattuale dell’Istituzione Scolastica e ai suoi bisogni documentati, 
considerati i traguardi e gli obiettivi del proprio PTOF. Tali interventi, rispondenti altresì all’Agenda 
2030, dovranno contrastare la dispersione scolastica e prevenire i fenomeni di devianza e 
rappresentare una opportunità di riqualificazione dell’intero territorio. 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Per l'ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
Ente/Operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 83 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 Essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs. 
117/2017). 

 ETS regolarmente iscritte; 

 OVD e ASP, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS; 

 ETS, AVD, ASP devono avere nello statuto come oggetto sociale finalità attinente alle attività 
previste nel presente Avviso; 

 Avere una comprovata esperienza almeno biennale con Enti e/o Istituzioni Scolastiche del 
territorio, negli interventi rivolti alla dispersione scolastica, all’orientamento in entrata ed in 
itinere, oltre che ad azioni rivenienti da progettualità inerenti la povertà educativa svolte 
attraverso reti di scuole. 

 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Soggetti interessati, tramite il Legale Rappresentante dovranno presentare (pena l'esclusione) la 
manifestazione d'interesse, secondo il modello in allegato al presente avviso, al protocollo 
dell’I.I.S.S. “RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE” Via Sottotente Troiano, snc – Manfredonia - 
entro e non oltre le ore 13,00 del 31/01/2023. Tale termine è da considerarsi pertanto tassativo, 
non fa fede il timbro postale. La manifestazione d'interesse dovrà essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell'Istituto. La busta che contiene la manifestazione d'interesse dovrà riportare la 
seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse relativa all’Avviso Prot. 6883 del 06/10/2022". La 
manifestazione d'interesse può essere presentata anche tramite PEC indirizzata all'indirizzo 
fgis05900q@pec.istruzione.it dell'Istituto. Per quant'altro non espressamente indicato si fa 
riferimento alla vigente normativa in materia. La busta dovrà contenere (pena l'inammissibilità 
della domanda) quanto segue: 
• La richiesta di interesse debitamente firmata dal Legale Rappresentante dell'ETS completa di 
tutti i riferimenti (P. IVA, CF…); 
• La dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nella presente; 
• Copia di documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'ETS, ai sensi e 
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per gli effetti dell'art. 38 del DPR n. 445/2000; 
• Autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di ammissione. 

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dichiarati dal Soggetto interessato. 

 
TAVOLI DI CO-PROGRAMMAZIONE 

 
La co-programmazione, dovrà avvenire con la guida della coordinatrice del team dispersione ed un 
rappresentante dell’E.T.S presupponendo, il principio di sussidiarietà orizzontale, perciò un 
rapporto di leale collaborazione finalizzata alla costruzione di una relazione fra tutti partecipanti, 
improntata ai principi di buona fede, pro attività, resilienza e di reciprocità.  
Gli interessati hanno la facoltà di presentare contributi scritti, da allegare al verbale delle sessioni, 
unitamente ad altra documentazione ritenuta utile, che il Responsabile Unico del Procedimento 
acquisisce agli atti. Le operazioni dei tavoli sono debitamente verbalizzate. 
Dopo lo svolgimento delle sessioni, dichiara concluse le operazioni di co-programmazione, 
acquisendo agli atti tutti i contributi pervenuti ed elaborando la propria relazione motivata, in 
ordine agli esiti dell’attività istruttoria di co-programmazione ed alle possibili attività e/o interventi 
ritenuti utili. 

 
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA 

 
La procedura si conclude con il provvedimento del Dirigente scolastico di presa d’atto del lavoro 
dei tavoli di co-programmazione e approvazione della relazione finale forniti. 

 

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

 

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente. 

 

COMUNICAZIONI 

 

Le comunicazioni con gli Enti e altri partecipanti avverranno mediante mail all’indirizzo indicato 
nella domanda medesima. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi della vigente normativa l'Istituto s'impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni 
contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 
quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il 
presente avviso è pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito Web della scuola. 
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Roberto Menga 
                               Firmato digitalmente 
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