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                 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE  

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY       

Corso Serale INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY  

                   SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 

______________________ 
 

Catania, lì 
 
Prot. n°  

 
Percorsi di PCTO ed Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 
 
OGGETTO: AVVISO esplorativo volto ad acquisire Manifestazione di interesse, da parte di soggetti 
associazioni, imprese, esperti di settore, finalizzata alla stipula di convenzione per la realizzazione degli interventi 
previsti dall’avviso “Facciamo EcoScuola”  nell’ambito delle attività di PCTO, Ampliamento dell’Offerta 
Formativa ed Orientamento a sostegno alle scelte universitarie e lavorative. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa di Istituto, dell'organizzazione delle attività volte 

alla promozione e allo sviluppo di una cultura d’impresa e di percorsi efficaci di PCTO necessari per  offrire alla 
comunità studentesca gli strumenti per sviluppare un approccio proattivo e le competenze affinché questo possa 
tradursi in percorsi di crescita individuale e collettiva, 

 
 

Premesso  
 

che l’Istituto come previsto dal PTOF triennale deliberato dagli OO. CC., è volto a sviluppare progetti, previsti 
da soggetti pubblici e privati, nel quadro di attività di orientamento e sostegno alle scelte dei percorsi formativi 
delle istituzioni scolastiche di II ciclo, prevede l’attivazione di percorsi e moduli di didattica orientativa, progetti 
di sviluppo di competenze  spendibili in ambiti lavorativi presenti nel contesto territoriale di riferimento e di 
continuità nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate ai diversi 
percorsi formativi scolastici presenti nell’ambito dell’Offerta Formativa di Istituto. 

Nell’ambito di tali iniziative l’Istituto intende perseguire, nello specifico, le finalità di seguito indicate e volte 
a: 

- fornire agli studenti percorsi di educazione all’imprenditorialità, all’imprenditività e all’autoimpiego, in 
contesti territoriali e nazionali attraverso:  

o Conoscenza delle opportunità presenti nel territorio; 
o Acquisire abilità e modalità utili per “fare impresa”; 
o Promozione della cultura d’impresa, con particolare attenzione allo sviluppo dello spirito di 

iniziativa, della propensione al rischio, dell’educazione al fallimento e al successo e alla 
consapevolezza della responsabilità sociale degli attori economici; 

- far conoscere le potenzialità occupazionali presenti nel territorio di appartenenza ai fini di una corretta ed 
adeguata formazione e percorsi di crescita; 

- far acquisire la cultura del confronto con realtà occupazionali e professionali diverse anche nazionali, 
sovranazionali ed europee; 

- far acquisire comportamenti volti alla legalità, solidarietà e lavoro in equipe, anche nei confronti del 
diversamente abile; 

- promuovere percorsi di orientamento personale e professionale sia scolastico che post scolastico; 

- realizzare attività esperienziale volte ad assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro; 
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- potenziare le conoscenze e competenze di base utili e/o necessarie per consentire un efficace percorso 
formativo e professionale; 

- sostenere ed incentivare il percorso di conoscenza e valorizzazione del territorio, delle tradizioni, delle 
professioni e mestieri della cultura locale; 

- considerare i percorsi di alternanza scuola lavoro, ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1 commi 33-
43, oggi ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” come parte integrante 
a supporto e sostegno del percorso curriculare tanto da averli organicamente inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa, 

 
Visti 

 

- I DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti 
professionali, tecnici e liceali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

- L’Avviso “Facciamo EcoScuola” che consente la realizzazione di percorsi di istruzione (formale, non 
formale e informale)  riprendendo percorsi di istruzione e formazione tecnico-professionale;  

- Il PTOF di Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti, nella seduta del 30/10/2019, con delibera n. 23 e 
dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 25/11/2019, con la delibera n. 109, che prevede la caratterizzazione 
dell'offerta formativa dell'Istituto sui seguenti temi: 
1) Tutela e conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e architettonico e valorizzazione dei 

beni culturali e ambientali, 
2) sostenibilità ambientale e sviluppo di iniziative eco sostenibili ed eco compatibili; 
3) cultura di impresa ed avvio all’imprenditoria in relazione anche ai temi della conservazione, 

valorizzazione e tutela dei beni culturali 
4) servizi alla persona e sviluppo di competenze professionali nell’ambito degli obiettivi degli indirizzi 

studio presenti in Istituto; 
5) tutela delle pari opportunità e diritti della persona; 
6) capacità ad operare in gruppo soprattutto in ambito aziendale; 
7) Sviluppare ed incentivare le attività laboratoriali che connettano la didattica alle competenze 

professionali in aderenza alle professioni ed attività imprenditoriali presenti nel territorio;  
8) Creazione di occasioni per avviare gli alunni a percorsi formativi con metodologia PCTO e in 

"Apprendistato" 
9) Potenziamento delle attività laboratoriali anche attraverso il potenziamento   sia delle  conoscenze  

in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  che   di educazione all'autoimprenditorialità;  
10) il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali, del volontariato e dell’associazionismo che 

istituzionalmente operano per tale obiettivo;  
11) Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democrazia attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e dei valori della pace; 
12) L’attività di internazionalizzazione delle esperienze formative degli alunni; 
13) Orientamento in entrata e soprattutto in uscita degli alunni (università e post scuola) con la stipula di 

convenzioni e partenariati con operatori ed imprese del territorio; 
 

Accertata la necessità di acquisire disponibilità per la realizzazione, nell’ambito delle suddette aree e temi 
specifici sopra individuati, quelli  previsti dall’Avviso pubblico  “Facciamo EcoScuola” avente ad oggetto i temi 
della sostenibilità ambientale ed eco sostenibilità come di seguito riportati: 

• Efficientamento energetico e fonti rinnovabili (ad esempio installazione d’impianti fotovoltaici e solare 
termico sui tetti della scuola); riduzione dei rifiuti e/o loro recupero/riciclo/riuso; installazione 
di impianti di compostaggio di comunità per le scuole; riduzione del consumo e/o recupero 
dell’acqua; promozione e riutilizzo di prodotti a km zero e riduzione dello spreco alimentare. 

• Interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici con particolare riferimento ad aule, laboratori 
didattici e palestre, incluse le indagini diagnostiche sugli edifici; rimozione di amianto; opere 
direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. 

• Mobilità sostenibile per il trasporto collettivo casa-scuola (acquisto scuolabus), o progetto “bicibus” 
e “pedibus” allo scopo di incentivare il trasporto sostenibile a piedi o in bicicletta. 

• Percorsi formativi aventi per oggetto l’educazione ambientale, tramite l’incremento dell’attuale 
proposta formativa (se già presente) e/o con nuovi percorsi formativi condivisi tra il corpo 
docente e le famiglie degli studenti. 

• Rigenerazione degli spazi scolastici con il loro utilizzo per iniziative culturali, sociali e aperte alla 
comunità; piantumazione e forestazione urbana; realizzazione di orti scolastici. 

• Giornate per la sostenibilità, ovvero momenti all’aria aperta finalizzati al recupero e alla pulizia 
partecipata di aree verdi, piazze, aree giochi del proprio quartiere. 
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Considerato che per tali obiettivi non solo è ammesso ma è necessario il coinvolgimento in termini, di 

partenariati e collaborazioni con associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di 

ricerca, operatori ed esperti qualificati di settore, imprenditori ed aziende del territorio e reti già presenti 
a livello locale.  

Preso atto che nell’ambito dei PCTO, attività laboratoriali, dell’Orientamento e Ri-orientamento è ammessa la  
stipula di convenzioni con operatori istituzionali pubblici e privati, associazioni, ONLUS, esperti 
qualificati di settore, imprenditori ed aziende del territorio operanti nei settori specifici necessarie ad 
attivare le indispensabili sinergie finalizzate alla realizzazione degli interventi attivabili con riferimento 
agli obiettivi dell’Avviso sopra riportati e che la loro individuazione debba essere effettuata nel rispetto 
dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e 
proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici; 

 
Visto  il “Regolamento per l’attività negoziale per l’acquisizione di lavori, beni e servizi approvato con delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 57 del 27 febbraio 2019, che disciplina le modalità  di attuazione delle 
procedure mediante affidamento diretto, acquisti in economia ed acquisti sotto soglia, per la parte 
compatibile con il D.L.vo n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) e con le procedure  comparative ai sensi 
degli artt. 44 e 46 del D.I. 129/2018; 

 
Viste le finalità specifiche dell’Avviso “Facciamo EcoScuola” e dei progetti di PCTO, orientamento e ri-

orientamento, così come sopra richiamati e nello specifico le finalità indicate per “l’Efficientamento 
energetico e fonti rinnovabili” con l’installazione d’impianti fotovoltaici e solare termico sui tetti della 
scuola; 

 
       INVITA 

 
quanti volessero manifestare all’Istituto proponente il proprio interesse a partecipare: 

- alla realizzazione degli interventi formativi e tecnici, coerenti con l’Avviso “Facciamo EcoScuola” che 
prevede la possibilità di coinvolgere e stipulare partenariati e collaborazioni al fine della realizzazione 
delle iniziative perviste in   Avviso,  con associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, centri di ricerca, 
operatori ed esperti qualificati  di settore, imprenditori ed aziende del territorio,  che dimostrino di 
possedere competenze tecniche e professionali adeguate per la realizzazione degli interventi di 
Efficientamento energetico e fonti rinnovabili con l’installazione d’impianti fotovoltaici e/o 
solare termico sui tetti della scuola; 

- alla stipula di convenzione per la realizzazione di PCTO 
al fine di: 

 Rafforzare la connessione tra scuola e tessuto economico aziendale del territorio; 

 Creare percorsi caratterizzati da un forte orientamento alla pratica, dalla modularità e flessibilità dei 
percorsi, da un approccio finalizzato alla laboratorialià e allo sviluppo di competenze per la vita 
professionale; 

 Contribuire alla riduzione della dispersione e valorizzazione delle abilità individuali nell’ottica delle pari 
opportunità; 

 Contribuire alla promozione della conoscenza del territorio di appartenenza ai fini di una corretta ed 
adeguata valorizzazione delle opportunità occupazionali e formative, volte anche alla conoscenza del 
patrimonio culturale ed ambientale come possibile sbocco occupazionali; 

 Partecipare allo sviluppo della sostenibilità ambientale e acquisizione di conoscenze e competenze nel 
settore della salvaguardia territoriale; 

 Sviluppo della cultura di impresa ed avvio all’imprenditoria in relazione anche ai temi della 
valorizzazione e tutela del territorio in termini eco sostenibilità ed eco compatibilità; 

 Contribuire attivamente allo sviluppo di adeguate competenze tecnico-professionali degli alunni 
dell’Istituto; 

 Promozione della cultura della sicurezza e prevenzione dei rischi; 
 
 
Soggetto proponente 
 

Istituto Istruzione Superiore “Marconi-Mangano” - Via V. Maurizio  82 -  95126 Catania (CT)  
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Destinatari dell’avviso 
 

Il presente Avviso è rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati, imprese, operatori e tecnici esperti 
qualificati che operano negli ambiti sopra indicati e che abbiano comprovata esperienza nell’attivazione di 
interventi a sostegno dello sviluppo e dell’acquisizione di competenze ed abilità nei campi sopra indicati 
(orientamento e ri-orientamento volti all’imprenditorialità ed all’autoimprenditorialità nell’ambito dell’eco 
sostenibilità). 

 
Durata dell’attività progettuale 
 
 L’attuazione della proposta progettuale ed i vari percorsi formativi ed esperienziali che verranno 
realizzati, avranno come durata la realizzazione e rendicontazione del progetto come previsti dall’Avviso sopra 
richiamato e gli interventi, quindi, si protrarranno dal momento della loro attivazione (marzo 2020) fino al 
termine dell’anno scolastico 2019-2020 (31 agosto 2020), da svolgere sia durante i periodi di attività didattica, che 
nei periodi di sospensione della stessa.  
  
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 
Chiunque dei soggetti sopra indicati abbia interesse sia alla stipula di convenzione in partenariato che alla 

assunzione delle responsabilità ed iniziative connesse con l’affidamento dell’incarico, per le finalità previste 
dall’Avviso sopra richiamato, con  l’Istituto scrivente o sia comunque disponibile alla realizzazione di quanto 
previsto dall’Avviso che prevede i seguenti obblighi ed impegni: 

1. Collaborare alla compilazione della domanda di partecipazione all’Avviso “Facciamo EcoScuola” 
con scadenza 29 febbraio 2020, alla redazione del cronoprogramma e della documentazione tecnica 
a supporto; 

2. Ispezione degli impianti fotovoltaici preesistenti, con preventivo per la loro eventuale riparazione o 
ripristino qualora  risultasse conveniente; 

3. Progettazione di un nuovo impianto da finanziare con i fondi di cui all’Avviso; 
4. Disbrigo delle pratiche per la eventuale connessione in rete degli impianti  realizzati; 
5. Affiancamento, durante tutte le  fasi di realizzazione del progetto, di un gruppo di allievi dell’Istituto 

dallo stesso selezionati;   
6. Gestione tecnica ed operativa del progetto con annessi obblighi; 

è invitato a inviare entro le ore 14 del 17 febbraio 2020 la dichiarazione redatta in lingua italiana - debitamente 
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, azienda, istituzione pubblica o privata o dal soggetto 
persona fisica - sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso (Allegato A – 
Manifestazione di Interesse), con cui viene manifestato il proprio interesse. 

Tale dichiarazione dovrà essere fatta pervenire  attraverso uno dei seguenti canali: 
  

1) invio tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
   CTIS04300B@istruzione.it 
 

2) invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
   CTIS04300B@pec.istruzione.it 

 
3) Consegna brevi manu presso la segreteria dell’Istituto  

 
Nell’oggetto della Mail ordinaria o P.E.C. è necessario riportare la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse a partecipare - progetto Avviso Facciamo EcoScuola” 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato. Nel caso di firma olografa 
della manifestazione occorre allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
firmatario. 
 
Criterio di Selezione 
 
 L’I.I.S. “Marconi-Mangano” di Catania si riserva di selezionare e successivamente contattare, tra i 
soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse, quelli che riterrà maggiormente idonei, per caratteristiche, 
esperienza e rispondenza alle esigenze formative e di orientamento professionale strettamente attinenti e 
significativi in riferimento agli indirizzi di studio presenti in Istituto. 
 

L’I.I.S. “Marconi-Mangano” di Catania in subordine concorderà con i singoli soggetti selezionati i 
contenuti, le modalità di attuazione e la durata dei percorsi e moduli tecnico-formativi, da realizzarsi anche 
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presso le sedi dei soggetti individuati, maggiormente aderenti alle caratteristiche professionali e finalità 
istituzionali proprie dei soggetti selezionati. 

 
In assenza di manifestazioni di interesse compatibili sia con gli obiettivi sopra individuati che con gli 

obiettivi specifici dell’Avviso “Facciamo EcoScuola” sopra richiamato, l’Istituto “Marconi-Mangano” si riserva 
di attivare contatti diretti al fine di reperire i soggetti con cui progettare, stipulare convenzione ed affidare 
l’incarico per la realizzazione delle attività e finalità previste dal presente avviso. 
 
Altre informazioni 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto, sul sito internet alla pagina www.IISmarconi-
mangano.edu.it – sezione NEWS. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si attuerà, conformemente alle disposizioni contenute nel 
D.lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico  - email: CTIS04300B@istruzione.it  
 
Il responsabile unico del procedimento è il D.S. prof.re Egidio Pagano. 
 
Allegato al presente Avviso: 
ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (compilabile) 

 
 

                        Il Dirigente Scolastico 
                     Prof.re Egidio Pagano 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 
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