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Documento protocollato digitalmente    Sant’Angelo dei Lombardi li  23/12/2022 

       

Alle Associazioni del Terzo Settore  

interessate ad una collaborazione con la scuola  

per progetti educativi contro la dispersione DM 170/2022 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico manifestazione d’interesse per la sottoscrizione di un Patto Educativo 
Territoriale di Comunità ai fini dell’attuazione di misure di contrasto alla povertà educativa ed alla 
dispersione scolastica con impiego risorse dedicate  di cui al DM 170 del 24 Giugno 2022; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Regolamento  norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
Visto il Decreto MIUR n. 39 del 26 giugno 2020 nel quale, in affermazione dei principi di 
sussidiarietà e corresponsabilità educativa, è stato fortemente valorizzato il ruolo delle 
comunità territoriali; 
Considerato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),  disegna le misure 
per l’ attuazione del Programma Next Generation con riferimento alla Missione Istruzione e 
Ricerca nell’ambito del quale sono previste linee d’intervento dedicate al Potenziamento 
delle competenze e diritto allo studio, alla lotta contro la povertà educativa e ai divari 
territoriali nella quantità e qualità dell’istruzione;  
Vista la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 2011 sulle 
politiche di riduzione dell’abbandono scolastico (2011/C 191/01); 
Viste le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 23 e 24 novembre 2015 sulla 
riduzione dell’abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico (2015/C 
417/05); 
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Considerati gli obiettivi previsti nell’ambito delle azioni della Missione 4 – Componente 
1 – Investimento 1.4. del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il contrasto alla 
dispersione scolastica e il superamento dei divari territoriali; 
Considerato che l’investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 
territoriali nel I e II ciclo e alla lotta alla dispersione scolastica” prevede, tra le altre misure la 
realizzazione di attività di tutoraggio per studentesse e studenti a rischio di abbandono 
scolastico o che hanno già abbandonato la scuola, atte a prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica; 
Dato  che l’ Istituzione scolastica in intestazione risulta beneficiaria di risorse dedicate  di 
cui alla ripartizione del DM 170 del 24 Giugno 2022; 
Considerato che il medesimo decreto Ministeriale 170 del 24 Giugno 2022, invita le  
istituzioni scolastiche beneficiarie, nel rispetto dell’autonomia scolastica e dei milestone e 
target del PNRR nonché della relativa normativa, a promuovere attività di coprogettazione 
e cooperazione con la comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali 
sia istituzionali che del volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione e 
l’accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso la “progettazione e la realizzazione di 
opportunità di potenziamento delle competenze anche all’esterno della scuola, che 
dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del percorso curricolare, con le 
attività extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti”; 
Viste le Istruzioni operative del 22/12/2022; 

 
EMANA 

 
il presente Avviso destinato alle associazioni di volontariato e del terzo settore ai fini 
della costituzione di un Patto Educativo territoriale di Comunità funzionale alla 
realizzazione di attività di tutoraggio per studentesse e studenti a rischio di abbandono 
scolastico, atte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, secondo le ipotesi 
operative formulate dalla scuola nell’ambito delle  tipologie indicate dalle istruzioni 
ministeriali del 22/12/2023 - percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e accompagnamento e percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari ossia: 
attività di supporto nello studio individualizzate o in piccoli gruppi/attività di 
tutoring1 cross age individualizzate o a beneficio di  piccoli gruppi con 
affiancamento in classe/attività laboratoriali per il potenziamento delle 
competenze di base,  della socialità, dell’iclusione e della relazionalità.  
 
Gli interessati, in forma singola, devono manifestare entro e non oltre le ore 14:00 del  5 
gennaio 2023 la  loro disponibilità  a sottoscrivere un patto utilizzando gli schemi di cui 
all’Allegato 1 ed all’Allegato 2  che costituiscono  parte integrante e sostanziale del 

 
1 Il tutoring può essere definito come un’attività svolta da persone che non sono insegnanti professionisti che consiste 
nell’aiuto e sostegno all’apprendimento di altri in modo interattivo, intenzionale e sistematico. La definizione  cross age vale 
a significare che i tutor sono appartenenti ad un’altra fascia di età (adulti esperti) rispetto a quella degli studenti affiancati.  
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presente avviso pubblico di manifestazione d’interesse, inviando mezzo pec il tutto ad 
avic87500g@pec.istruzione.it o consegnando brevi manu al protocollo della scuola. 
I Soggetti del terzo settore  dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di 
carattere generale, ossia: 

- di essere in possesso dei requisiti morali e dell’insussistenza di cause di divieto, 
decadenza o disospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

- l’insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 
- essere in regola con quanto previsto dalla Legge 383/2001 e successive modifiche e 

integrazioni; 
- l'insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90; 
- essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e 

s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 
- essere iscritti o in corso d’iscrizione al RUNTS. 

Unitamente a ciò dovranno elaborare una:  
- Proposta formativa delle attività laboratoriali da  redigere esclusivamente secondo 
l’Allegato 2 al presente Avviso; 

ed inoltrare  
- la Dichiarazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dell’oggetto sociale 
contenuto nel proprio Statuto o atto costitutivo, con indicazioni identificative dello 
stesso ed evidenziazione delle finalità socio-educative; 
- copia del documento d’identità valido del  legale rappresentante. 

 
Le proposte pervenute saranno oggetto di valutazione da parte dell’Istituzione scolastica 
secondo i seguenti parametri: 

 
 

Avviso manifestazione d’interesse per la sottoscrizione di un Patto Educativo 
Territoriale di Comunità ai fini dell’attuazione di misure di contrasto alla povertà 

educativa ed alla dispersione scolastica.  
 

Punteggi a cura 
della commissione 

1) Sintesi dell’offerta progettuale formativa e coerenza rispetto alle esigenze 
manifestate nell’avviso di selezione, con evidenziazione degli obiettivi rispetto 
alle finalità del medesimo avviso ed alla fascia d’età di riferimento: 

 
 
 
 

 

Da 3 a 15 punti 

mailto:avic87500g@pec.istruzione.it
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2) Adeguatezza, innovatività ed efficacia dei contenuti della proposta formativa e 
delle metodologie. 

Da 3 a 15 punti 

3) Curriculum dell’associazione coerente con l’argomento per il quale si propongono 
progettualità 

Fino ad un massimo di 
pt. 20. 

 

4) Professionalità impiegate  coerenti con l’argomento inerente l’attività laboratoriale 
per cui ci si propone  

Fino ad un massimo di 
pt. 20  

 
 I curricola degli esperti saranno valutati tramite comparazione secondo la seguente tabella 
in ventesimi: 
 

1) Diploma di Laurea specifico (Quadriennale o 
specialistica/magistrale) 

 p. 5(si valuta un solo titolo) 

2) Laurea triennale specifica- Punteggio non 
cumulabile con il punto A se si tratta della stessa 
classe di laurea) 

p.3 (si valuta un solo titolo purchè diverso da quello 
indicato al punto 1) 

3) Diploma di istruzione secondaria di II grado 
specifico (valutabile in mancanza della laurea e non 
cumulabile con i punti 1 e 2)  

p. 1 (si valuta un solo titolo) 

Corsi di perfezionamento o Master annuali post 
laurea coerenti 

p. 1  (si valuta un solo titolo) 

Corsi di perfezionamento o Master biennali post 
laurea  o dottoorati di ricerca coerenti  

p.2 (si valuta un solo titolo) 

Pregresse esperienze di docenza come esperto in 
progetti formativi coerenti con le attività previste 
(della durata di almeno 30 ore) 

p. 1 per esperienza (fino a max 4 punti) 

Esperienze di Tutor o figure di coordinamento in 
progetti PON o di similare tipologia  con le scuole 

p.0,5  per esperienza (fino a max 2 punti) 

Esperienze professionali nel settore formativo diverse 
dalla docenza anche non direttamente espletati presso 
lstituti scolastici 

0,5 per esperienza fino a un max di punti 1 

Certificazione di competenze informatiche Eipass 
ECDL 

p.1 (si valuta un solo titolo) 
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La scuola non è in alcun modo vincolata all’attivazione di tutte le tipologie laboratoriali di 

cui al presente avviso; avrà libera facoltà di selezionare le proposte attivabili e la loro 

eventuale replica in base alla determinazione delle situazioni contingenti; avrà la possibilità 

di organizzare in maniera distesa  anche su più anni scolastici le proposte formative di 

supporto al contrasto della dispersione scolastica pervenute tramite la presente procedura.  

 

Tutela della privacy 

La scuola tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e sarà realizzato per mezzo delle 

operazioni o complesso di operazioni indicate al punto 4 par. 1, n. 2 del Regolamento UE 

n. 679/2016.  

I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per 

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, 

comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 

I predetti dati non saranno diffusi ne saranno trasferiti all'esterno, ovvero in Paesi 

Extracomunitari. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti 

dell’Amministrazione, che rivestono la qualifica di incaricati del trattamento, per il 

compimento delle operazioni connesse alle finalita del trattamento. Il Titolare, oltre che il 

Responsabile esterno, potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso alla 

Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla 

richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge.  

Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.  

Il conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti 

dall’ente determinano, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla 

partecipazione all’Avviso.  

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra 

cui:  

□ il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 

679/2016) il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 

Regolamento 

(UE) 679/2016); 

 □ il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);  

□ il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);  

□ il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);  

□ il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 

2, lett. c). Titolare del trattamento è l’IC Criscuoli. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 

13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n.679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in 
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ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni 

effettuate sui dati riferiti. 
Foro Competente 
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge esclusivamente il Foro di 
Avellino. Per tutto quanto non previsto si rinvia all’art. 29 comma II del codice di 
procedura civile. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio  

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato 1 all’Avviso  
Form di Domanda 

Manifestazione d’interesse  a presentare proposte per la  sottoscrizione del Patto Educativo di 

Comunità  con l’I.C “Criscuoli”  di Sant’Angelo dei L. 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC “Criscuoli”  

di Sant’Angelo dei Lombardi 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse  a presentare proposte per la  sottoscrizione del Patto Educativo Territoriale di 

Comunità promosso dall’ IC “Criscuoli”. DM 170/2022 

Il sottoscritto_____________________________________________________                                         

Legale rappresentante di________________________________________, con sede legale in 

via____________________,P.I./Cod.Fisc.______________________________________________, 

tel____________________________, mail__________________________________, 

pec____________________________ 

manifesta il proprio interesse a sottoscrivere il Patto Educativo Territoriale di Comunità promosso dall’ 

IC “Criscuoli” per le azioni di cui al DM 170/2022. 

A tal fine dichiara  

• di assumere gli impegni come indicati e sottoscritti nell’Allegato 2 – Proposta laboratoriale- e che 

gli stessi saranno oggetto di ulteriore concertazione e raccordo da redigersi eventualmente in 

apposita convenzione in conformità con le linee guida ministeriali del 22/12/2022, anche in 

riferimento agli aspetti contabili e retributivi. 

• di aver preso visione ed accettato i contenuti dell’Avviso pubblicato  sul sito della scuola avente 

ad oggetto manifestazione d’interesse per la sottoscrizione di un Patto Educativo Territoriale di Comunità ai 

fini dell’attuazione di misure di contrasto alla povertà educativa ed alla dispersione scolastica; 

• di essere in possesso ai sensi degli art. 46 e 47 del  DPR 445/2000,  di tutti i seguenti requisiti di 
carattere generale a seguito elencati: 

 
- requisiti morali e l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 

67 del D.Lgs. 159/2011;   

- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001; 
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- essere in regola con quanto previsto dalla Legge 383/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

- insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90; 

- essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 
187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

- essere iscittto o in corso d’iscrizione al RUNTS. 

Si allegano alla presente: 

1. Proposta di attività laboratoriale da redigere esclusivamente secondo l’Allegato 2 al presente Avviso; 

2.  Dichiarazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, dell’oggetto sociale contenuto nel proprio 

Statuto o atto costitutivo, con indicazioni identificative dello stesso, e della coerenza con le finalità 

socioeducative. 

3. copia del documento d’identità valido del legale rappresentante, se la firma non è apposta digitalmente 

secondo il Dlgs 82/200 

___________________lì___________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PRESIDENTE/ 

RESPONSABILE DELL’ASSOCIAZIONE 

            

                          ______________________________________ 

 

 

DA ALLEGARSI IL DOCUMENTO D’IDENTITÀ E COPIA DELLO STATUTO 

DELL’ASSOCIAZIONE 
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Allegato 2 all’Avviso  
Proposta di attività progettuale laboratoriale 

Manifestazione d’interesse  a presentare proposte per la  sottoscrizione del 
Patto Educativo di Comunità Proposto dall’I.C Criscuoli di Sant’Angelo dei L.  Risorse DM 

170/2022 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi 

 
L’Associazione________________________________si candida per la  realizzazione 
delle seguenti attività: 
 
 Attività di supporto nello studio individualizzate o in piccoli gruppi/attività di 
tutoring2 cross age individualizzate o a beneficio di  piccoli gruppi con 
affiancamento in classe con l’intervento di professionalità idonee (moduli orari da 
quantificarsi in base alle necessità contingenti). 
Indicare il numero di moduli proposti:………….. e la fascia età  Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di Primo grado. 
 Indicare il numero di docenti/educatori proposti per il modulo anche in replica:____ 
 
 Attività laboratoriali per il potenziamento delle competenze di base attività e 
contemporanemente finalizzate al miglioramento  delle competenze di base, della 
socialità, dell’iclusione e della relazionalità da espletarsi nella fascia oraria 14:30/17:30 
presso i plessi dell’ I.C. “Criscuoli” con l’intervento di professionalità idonee (moduli da 
40 ore) Indicare il numero di moduli proposti:………….. e la fascia età  Scuola Primaria 
 Scuola Secondaria di Primo grado. 
Indicare il numero di docenti/educatori proposti per il moduloanche in replica:____ 

 

 

 

 

 

 

 
2 Il tutoring può essere definito come un’attività svolta da persone che non sono insegnanti professionisti che consiste 
nell’aiuto e sostegno all’apprendimento di altri in modo interattivo, intenzionale e sistematico. La definizione  cross age vale 
a significare che i tutor sono appartenenti ad un’altra fascia di età (adulti esperti) rispetto a quella degli studenti affiancati.  



10 

 

 

 

SINTESI DEL PROGETTO FORMATIVO 

 

Avviso manifestazione d’interesse per la sottoscrizione di un Patto Educativo 
Territoriale di Comunità ai fini dell’attuazione di misure di contrasto alla povertà 

educativa ed alla dispersione scolastica DM 170/2022.  
 

Punteggi a cura 
della commissione 

2) Sintesi dell’offerta progettuale formativa e coerenza rispetto alle esigenze 
manifestate nell’avviso di selezione, con evidenziazione degli obiettivi  rispetto 
alle finalità del medesimo avviso ed alla fascia d’età di riferimento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggio 
assegnato dalla 
Commissione 

3) Adeguatezza, innovatività ed efficacia dei contenuti della proposta formativa 
e delle metodologie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggio 
assegnato dalla 
Commissione 
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4) Curriculum dell’associazione coerente con l’argomento per il quale si 
propongono progettualità: 

(Descrivere le attività promosse in passato dall’associazione, evidenziando quelle di 
natura socio-educativa-formativa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggio 
assegnato dalla 
Commissione 

 

5) Professionalità impiegate  coerenti con l’argomento inerente l’attività 
laboratoriale per cui ci si propone: 
(INDICARE IL NUMERO DELLE PROFESSIONALITÀ DISPONIBILI ED 
ALLEGARE IL LORO CV, sottolineando gli elementi di coerenza rispetto alla 
proposta progettuale presentata). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Punteggio 
assegnato dalla 
Commissione 
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• Il Responsabile legale dell’Associazione del terzo settore si impegna a rispettare quanto 

previsto ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy e ad ottemperare agli 

obblighi previsti dal Dlgvo 196/2003 e s.m.i. e dal GDPR 679/2016 con particolare 

riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza. In tal senso, egli 

è responsabile del trattamento dei dati personali con cui entrerà in contatto nel corso 

delle attività e si impegna ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni 

di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. 

L’Associazione sarà  responsabile, in ogni aspetto, della gestione  delle attività che realizza 

e risponderà direttamente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o 

cose nell'esercizio della propria attività. 

L’Associazione sarà tenuta al puntuale rendiconto delle attività, con 

modulistica/registri e format forniti dalla scuola, ancorché tramite l’uso di piattaforme 

informatiche, laddove richiesto, sia rispetto alla frequenza degli alunni, sia rispetto 

all’impiego delle risorse umane indicate nel progetto didattico. 

L’Associazione, tramite la presente dichiarazione sottoscritta  dal suo Legale 

rappresentante manleva espressamente la Scuola da qualsiasi responsabilità 

amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse 

insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi durante l’espletamento delle 

attività e durante la vigilanza dei minori. 

 

   Data e Firma del rappresentante legale           

___________________________________ 

 

Timbro 
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