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Prot. n. 1673                    Roma, 12 novembre 2021 
 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso per la selezione di Istituti Comprensivi , capofila 
di reti di scuole regionali, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel primo ciclo di istruzione”.  
 
Il potenziamento delle competenze logico-matematiche si realizza mediante la promozione di 
interventi finalizzati al miglioramento delle competenze nell’area logico-matematica, anche al fine di 
superare gli effetti negativi legati all’emergenza epidemiologica, come rilevati negli esiti delle prove 
standardizzate Invalsi 2020-2021. 
È previsto il coinvolgimento, da parte degli Istituti capofila, di istituti comprensivi del territorio, in 
una o più reti, nonché di Università e/o Enti di ricerca, associazioni professionali e disciplinari;  
 
Di seguito si riporta l’art 3 dell’Avviso in cui si precisa la possibilità di coinvolgere altri soggetti 
come partner al progetto. 
È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici (a seguire anche “partner pubblici”) e/o Enti 
del Terzo Settore (a seguire anche “partner privati”).  
1.In caso di presentazione della candidatura mediante coinvolgimento, da parte dell’Istituto capofila, 
di uno o più partner pubblici, i medesimi parteciperanno a titolo non oneroso alla procedura avviata 
dall’Istituto stesso, la quale confluirà nell’acquisizione di una dichiarazione di disponibilità.  
2.In caso di presentazione della candidatura mediante coinvolgimento, da parte dell’Istituto capofila, 
di uno o più Enti del Terzo Settore, quali “partner di progetto”, nell’ambito di partenariati diretti allo 
svolgimento delle attività oggetto delle Iniziative progettuali:  



 

 

a) il partner privato deve essere individuato mediante una procedura di selezione, espletata prima 
della presentazione della candidatura, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa 
applicabile in materia, nonché previa verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale, 
anche mediante acquisizione di autodichiarazione;  
b) unico interlocutore responsabile nei confronti del Ministero è l’Istituto capofila beneficiari;  
c) i soggetti coinvolti nel partenariato operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono 
assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate; Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.  
 
Le risorse programmate per la realizzazione delle Iniziative sono complessivamente pari ad € 
850.000,00. Il massimale di spesa riconosciuto a ciascuna Scuola capofila è di € 47.250. 
Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dell’Iniziativa avrà durata di un anno a partire 
dall’a.s. 2021/2022, salvo motivata richiesta di proroga. 
 
L’Istituto Comprensivo Ovidio in qualità di scuola capofila, in linea con il suo piano di azioni e 
programmi, intende partecipare all’Avviso coinvolgendo le realtà presenti sul territorio. 
Pertanto si invitano i soggetti pubblici e privati in possesso di una comprovata esperienza di almeno 
2 anni nell’area oggetto del bando, ad inviare la propria candidatura entro e non oltre il 15 novembre 
2021 entro le ore 20,00  a mezzo PEC a rmic8bp00c@pec.istruzione.it  (riceve solo posta certificata) 
 
All’istanza di partecipazione, dovrà essere allegata: 

1. Dichiarazione di partecipazione al progetto 
2. Breve relazione sulle attività svolte, da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica per la 

quale si concorre; 
3. (ad esclusione dei soggetti pubblici), dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per 

gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 
attestante: 

• il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità dei suoi poteri 
alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso; 

• l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e 
precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione 
della partecipazione al presente procedimento di cui all’ art. 80, del decreto legislativo del 18 
aprile 2016 n. 50; 

• la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori; 

• la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle 
tasse              

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                         Dott.ssa Claudia Ghio 
                  
     


