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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Oggetto: Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento e di cittadinanza globale 
- 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 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A; nota MIUR prot. N. 3340 del 
23.03.2017. - Avviso per la manifestazione di interesse a collaborare a titolo gratuito.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento e di cittadinanza globale - 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 – 
Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A; nota MIUR prot. N. 3340 del 23.03.2017; 
Considerato che questa Istituzione Scolastica intende candidarsi al progetto indicato in oggetto; 
Considerata la possibilità di coinvolgere ulteriori attori del territorio nell’espletamento di tale progettazione 
 

INVITA 
 
gli attori presenti sul territorio (Enti pubblici e/o provati Associazioni, Fondazioni, Università, Scuole, ecc.) 
ad esprimere la propria manifestazione di interesse a collaborare con l’Istituzione Scolastica, per la 
realizzazione del progetto, in forma gratuita, senza alcun onere per questa Amministrazione. 
La proposta di collaborazione dovrà essere redatta secondo lo schema allegato entro e non oltre le ore 
10.00 del giorno 02.05.2017 tramite consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria oppure all’indirizzo 
baic862003@pec.istruzione.it. Il documento, compilato dall’Ente o Associazione, dovrà essere 
sottoscritto dal legale Rappresentante con firma autografata e allegata copia del documento di 
riconoscimento.  
Alla proposta di collaborazione dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva relativa alle eventuali 
esperienze pregresse espletate attinenti l’oggetto dell’Avviso Pubblico.   
Il presente Avviso di manifestazione di interesse è pubblicato nell’Albo on-line del sito internet istituzionale 
della Scuola www.ics-marianofermi.gov.it. 
In caso di presentazione di adesione da parte di un numero di attori in numero superiore alle necessità 
dell'Istituzione Scolastica, si procederà ad una selezione comparativa che terrà conto della proposta di 
collaborazione presentata e della sua coerenza con le finalità educative e con le linee progettuali 
esplicitate nel PTOF d'Istituto.  
Nell’ipotesi di approvazione del progetto, l’attore selezionato parteciperà in qualità di partner alla 
realizzazione delle attività progettuali e prima dell’avvio delle stesse, si provvederà a definire un 
protocollo d’intesa al fine di concordare i ruoli e i compiti di ciascun soggetto coinvolto.    

 
   Il Dirigente Scolastico 
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