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All’albo online 

Al sito web-area PON-FSE- INCLUSIONE SOCIALE  

 

Oggetto: capitolato tecnico - servizio di formazione per n° 7 moduli nell’ambito del Progetto10.1.1A-FSEPON-
CA-2017-72 titolo OUTSIDE?...NO…INSIDE WITH MOTIVATION     

Art 1 Fonti normative 

La procedura ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da: 

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

- Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

- Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

- nota prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”.  

- 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 postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;; 

- D. Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20/05/2017, “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici emanato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, 
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente gara; 

- Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contrattipubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

- Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 
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Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

- Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- L.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, come modificata ed integrata dal D.L.187 del 12 
novembre 2010 convertito in legge con modificazioni dalla L.217 del 17 dicembre 2010; 

- Norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel RD. n. 2440/23 e nel R.D. n.827/24, in quanto applicabili 
alla presente gara; 

- D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 (cd. Amministrazione trasparente) 

- nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

- nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

- nota prot. 38115 AOODGEFID del 18/12/2017 “fondi strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

- Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

- Norme contenute nella presente lettera d’invito e in tutta la documentazione di gara; 

Per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, si rinvia alle norme del codice civile. Non 
some ammesse varianti. 

Art. 2  Ente appaltante 

ISIS Einaudi-Giordano di S. Giuseppe Vesuviano (NA) 

Art 3 Affidamento del servizio di formazione per n° 7 moduli 

Le Associazioni/Agenzie formative selezionate mediante Manifestazione d’interesse Prot. N. 5302 A3 del 
30/09/2016 sono invitate a produrre la propria offerta per la realizzazione dei seguenti moduli:  

Agenzie 

selezionate in 

fase di 

candidatura del 

Progetto a 

seguito di bando 

pubblico  

Tipologia di 

servizio 

Modulo  Ore  Finalità  Importo 

complessivo 

per modulo  

ASDGis 

pallavolo 

Ottaviano con 

sede Ottaviano 

SERVIZIO DI 

FORMAZIONE 

Naturalmente 

Sport 

30 l modulo è finalizzato ad un 

primo approccio alla 

pallavolo attraverso lezioni 

teoriche pratiche, i cui 

obiettivi saranno: 

-saper rispettare le regole 

sportive e non (fair play) 

€2.100 



autorità e ruoli; 

-saper coordinare e 

migliorare la propria 

psicomotricità; 

-saper lavorare nel gruppo e 

per il gruppo 

-sviluppare capacità 

decisionali nell'interesse 

degli obiettivi del gruppo; 

-saper gestire l'ansia e lo 

stress, volgendo le energie 

in positivo; 

-imparare a saper perdere e 

rispettare l'avversario 

saper analizzare le 

motivazioni dei risultati 

raggiunti per migliorarsi; 

-acquisire i fondamentali 

tecnici e di gioco della 

disciplina da applicare sul 

campo 

 

ASDGis 

pallavolo 

Ottaviano con 

sede Ottaviano 

SERVIZIO DI 

FORMAZIONE 

Naturalmente 

Sport Due' 

30 l modulo è finalizzato ad un 

primo approccio alla 

pallavolo attraverso lezioni 

teoriche pratiche, i cui 

obiettivi saranno: 

-saper rispettare le regole 

sportive e non (fair play) 

autorità e ruoli; 

-saper coordinare e 

migliorare la propria 

psicomotricità; 

-saper lavorare nel gruppo e 

€2.100 



per il gruppo 

-sviluppare capacità 

decisionali nell'interesse 

degli obiettivi del gruppo; 

-saper gestire l'ansia e lo 

stress, volgendo le energie 

in positivo; 

-imparare a saper perdere e 

rispettare l'avversario 

saper analizzare le 

motivazioni dei risultati 

raggiunti per migliorarsi; 

-acquisire i fondamentali 

tecnici e di gioco della 

disciplina da applicare sul 

campo 

 

Language 

Innovation 

Solutions For 

Tourism 

S.C.A.R.L. 

(L.I.S.T.) con 

sede legale in 

via E. 

Gianturco, 31, 

80146 Napoli 

SERVIZIO DI 

FORMAZIONE 

Competenze di 

lingua straniera 

30 Il percorso formativo 

intende coinvolgere 

soprattutto i minori a 

rischio di 

dispersione/abbandono 

scolastico con l’obiettivo 

di: 

- prevenire e di contrastare 

ogni forma di 

discriminazione; 

- potenziare l'inclusione 

scolastica e il diritto allo 

studio degli alunni 

attraverso percorsi 

individualizzati e 

personalizzati 

l fine del progetto è di 

creare un legame duraturo 

tra scuola e territorio 

€2.100 



circostante, educando alla 

valorizzazione della propria 

“terra di appartenenza”, 

mirando alla formazione a 

lungo raggio di cittadini 

europei tramite l’inglese. 

Fondazione 

Cultura & 

Innovazione con 

sede legale in 

Via g. Porzio n° 

4, 80143 Napoli 

SERVIZIO DI 

FORMAZIONE 

Cultura e 

innovazione 

30 Il modulo è finalizzato 

all’acquisizione di 

competenze di animazione 

grafica e rendering. 

L’obiettivo principale è far 

acquisire agli allievi abilità 

e competenze nei principali 

software anche open 

source, applicabili 

all’ambito urbanistico, 

attraverso tecniche della 

visualizzazione che 

consentono la ricostruzione 

virtuale di opere d'arte, siti 

archeologici e intere aree 

urbane 

€2.100 

'Biennale delle 

arti delle scienze 

del 

Mediterraneo- 

Associazione di 

Enti Locali per 

l'Educational 

e La Cultura' 

con sede legale 

in via della 

Quercia, 64, 

84080 

Capezzano di 

Pellezzano (SA) 

SERVIZIO DI 

FORMAZIONE 

Potenziamento 

delle competenze 

di base italiano 

30 Recupero, consolidamento 

e potenziamento delle 

abilità, delle capacità e 

delle competenze in lingua 

italiana con approcci 

didattici innovativi: utilizzo 

di strumenti digitali e della 

tecnica corporea legata alla 

parola per esprimere le 

proprie emozioni e i propri 

pensieri, per favorire 

l’espressione creativa 

individuale e collettiva, le 

capacità cooperative e 

relazionali di gruppo. 

€2.100 

'Biennale delle SERVIZIO DI Italiano 2  Potenziare il processo di €2.100 



arti delle scienze 

del 

Mediterraneo- 

Associazione di 

Enti Locali per 

l'Educational 

e La Cultura' 

con sede legale 

in via della 

Quercia, 64, 

84080 

Capezzano di 

Pellezzano (SA) 

FORMAZIONE crescita e maturazione degli 

alunni attraverso la 

conoscenza e l’uso di vari 

tipi di linguaggio. 

Far acquisire competenze 

nell’ambito delle scienze 

della comunicazione visiva, 

delle innovazioni nel 

campo della comunicazione 

digitale e dei nuovi media 

per  comprendere 

l’importanza del lavoro in 

equipe con l’ausilio, 

indispensabile, dei supporti 

informatici. 

IGS s.r.l. 

“Impresa sociale 

con sede legale 

via L. Da Vinci , 

80040 San 

Sebastiano al 

Vesuvio 

SERVIZIO DI 

FORMAZIONE 

Educazione alla 

legalità 

 Il modulo si propone di 

contrastare efficacemente i 

fenomeni di dispersione e 

abbandono 

scolastico,attraverso la 

valorizzazione di 

esperienze di didattica 

innovativa, volte a creare le 

condizioni favorevoli 

all'inclusione sociale delle 

nuove generazioni, 

sviluppando e sostenendo 

forme di partecipazione 

attiva e democratica che 

abbiano nell'educazione 

alla legalità e al rispetto per 

le regole uno dei loro 

momenti fondanti. 

ll programma prevede 

attività che si svolgeranno 

in parte a scuola e in parte 

in modalità residenziale 

(Evento a carattere 

residenziale, articolato in 

€2.100 



24 ore di attività distribuite 

nell'arco di tre giornate) 

 

Art 4 Prestazioni 

Si precisa che la stipula della convenzione a titolo oneroso comporterà per le Associazioni/Agenzie 

formative/Enti aggiudicatari ovvero per gli esperti dalle stesse fornite l’obbligo dello svolgimento dei seguenti 

compiti: 

a. concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 

progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

b. svolgere l’attività di formazione secondo il calendario approntato dalla scuola. La mancataaccettazione o 

inosservanza del calendario comporterà l’immediata risoluzione della convenzione a titolo oneroso per 

inadempimento contrattuale 

c. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, 

materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo 

d. elaborare in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, le verifiche necessarie per la rilevazione 

delle competenze in ingresso, in itinere e per la valutazione finale dei corsisti 

e. alla fine di ogni modulo, consegnare tutta la documentazione relativa al percorso svolto dai corsisti e le 

schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi 

f. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato 

Art 5 Pagamenti 

Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività dello stesso 

e alla effettiva disponibilità dei fondi. Ove mai per qualsivoglia motivo, i suddetti fondi dovessero essere 

revocati, il Dirigente Scolastico avrà pieno diritto di sospendere immediatamente le attività. In tal caso, il 

contratto stipulato con l’Associazione/Agenzia formativa/Ente aggiudicatario si intenderà risolto con effetto 

immediato. 

Art 6 Legge applicabile e foro competente 

Il Contratto verrà stipulato dalle parti entro e non oltre 5 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, 

validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura di servizio ed eventuali controversie che dovessero 

insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e 

l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente 

è quello di Napoli, residenza dell’avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente. 



Art 7 Osservanza di norme previdenziali, assistenziali a tutela della mano d’opera 

L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del 

servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche 

quello previdenziale e della sicurezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di 

infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli 

stessi prestata direttamente all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale 

richiesta di risarcimento. 

L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del 

presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per 

tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed 

indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni 

altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

Art 8 Tutela della privacy 

Si specifica che i dati fornitisono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di 

questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art. 27 della L. 675/96 e dal D. L. 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 

dicembre 2000, vo n. 135/99. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai 

fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.  

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico prof. Francesco 

Conte ed il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.31 del D.l.vo n.50/2016, è individuato nella 

persona del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi dott. Antonio Tarallo. 

Il Dirigente scolastico 
Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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