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 Spett. le Circolo Velico Lucano 

Policoro 

 

OGGETTO: Lettera di invito a presentare offerta tecnica  per l’affidamento del servizio di formazione per il 

PROGETTO PON FSE  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-3 “Includi@amo” CUP C69G17000720007 Modulo 

“Naturalmente Sport” CIG Z9F2897E8C 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

 

Si invita la S.V a presentare offerta tecnica per il servizio di formazione come da allegato disciplinare/capitolato 

Art. 1 

La richiesta riguarda una procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto della prestazione del 

servizio di formazione come da progetto in oggetto, tramite richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36 del comma 2 

lettera a) del Dlgs 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficienza rotazione, pari opportunità e non 

discriminazione. 

L’affidamento avverrà valutando l’offerta pervenuta ai sensi dell’art. 95 comma 7, così come del Dlgs 

50/2016 ritenendo quindi fisso e invariabile il costo e valutando esclusivamente l’offerta tecnica consistente 

nel curriculum dell’esperto presentato. 

Art. 2 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione di un percorso formativo (tramite un Campo Scuola) per 

16 alunni di codesto Istituto, nella struttura del Circolo Velico Lucano, dal 24 giugno al 27 giugno, per 

un totale di 30 ore. Saranno svolte le attività e le escursioni che seguono, finalizzate a promuovere la 

conoscenza e la cultura dell'ambiente naturale e socio-culturale attraverso la pratica sportiva, quale 

strumento pedagogico ed educativo capace di favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo di sani modelli di 

vita sportiva ed alimentare: 
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• Windsurf e sup, con lezioni impartite a terra utilizzando un simulatore affinché l'allievo possa 

acquisire un buon equilibro sulla tavola ed una buona padronanza del mezzo, per iniziare così a 

navigare in mare in piena sicurezza; 

• Kitesurf - con lezioni impartite a terra con l'utilizzo di “Vele scuola" affinché i ragazzi possano 

acquisire le nozioni base utili al corretto apprendimento di questo affascinante sport. 

• Sci nautico - con lezioni impartite a terra. 

• Altre attività marine 

• Visita di una riserva naturale, per un contatto diretto con l'ambiente naturale e per un approccio 

pratico con 

• Visita di un centro di recupero delle tartarughe; 

• Visita del sito archeologico del parco di Metaponto. 

Si farà in modo che i ragazzi, nei diversi momenti della vita del campo scuola, si confrontino sia con 

la gestione della vita pratica che con la realizzazione delle vere e proprie attività del campo (sportive, 

motorie e naturalistiche). 

La metodologia adottata, prevederà un approccio ludico-sportivo ai temi da trattare e metodi efficaci 

per attirare l'attenzione dei ragazzi che imparano divertendosi. 

Art. 3 

L’importo per il servizio di cui sopra è di € 2.100,00 omnicomprensivo.  La spesa sarà imputata, nel 

Programma Annuale, sull’Attività/Progetto di cui all’oggetto che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria 

Art. 4 

L’offerta tecnica  dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo brtf02000p@pec.istruzione.it entro le ore 

14,00 del giorno 04/06/2019 

La Dirigente scolastica si riserva di effettuare la valutazione dell’offerta appena essa perviene senza attendere il 

termine di scadenza della richiesta. 

 

Il soggetto invitato dovrà produrre la seguente documentazione:  

 Offerta tecnica redatta sull’allegato A 

 Offerta tecnica consistente nel curriculum dell’esperto/esperti che verrà/verranno messo/i a disposizione 

 Dichiarazione requisiti di ordine generale Allegato B (art.80, del D.lgs.50/2016)  
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 Dichiarazione conto corrente dedicato Allegato C 

 Documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda 

 Documento d’identità dell’esperto/esperti presentato/i 

 DURC 

Art. 5 

La prestazione del servizio di cui all’Art. 2  dovrà essere resa dal 24/06/2019 al 27/06/2019, secondo il 

programma concordato in fase di convalida della collaborazione onerosa e che includono le attività 

sopra descritte. 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, prof.ssa Monopoli Beatrice 

Art. 7 

Ulteriori dettagli e precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 

dell’operatore economico invitato, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione scolastica 

esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: brtf02000p@pec.istruzione.it  

 

 

 

 

Allegati: 

 

1) ALLEGATO A Modello Offerta Tecnica 

2) ALLEGATO B Dichiarazione art. 80 

3) ALLEGATO C Dicharazione C.C. dedicato 

 

 

Francavilla Fontana, 29/05/2019 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Beatrice Monopoli 
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