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Liceo Scientifico delle Scienze applicate 

indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Inf
Costruzioni Ambiente e Territorio 

 

           Prot. n. 1986/C24C                                                                                                   Sanremo,
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014
(FSE) – Obiettivo specifico 10.2 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze,  nuove  tecnologie  e  nuovi  linguaggi,  ecc.).  Avviso  prot.  AOODGEFID/1953
21/02/2017. Competenze di 
convenzione con associazioni di categoria di tipo agro

 

Titolo del progetto: Potenziamento delle competenze 
percorso di educazione alimentare

CUP C27I18000070007 

CIG Z3223E142C 
 

 

VISTO il Decreto  Legislativo

del          sull’ordinamento del 
 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia
scolastiche; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo 

 
VISTO  il PON - Programma Operativo 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione

 

VISTE                   la Delibera del Collegio dei docenti n. 28 del 22/01/2018 nonché la
del Consiglio d’Istituto
approvata la partecipazione al progetto “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

 

VISTE la nota del MIUR prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 di autorizzazione del 
progetto e l’impegno di spesa a valere 
AOODGEFID/1953
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2: Azioni
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Liceo Scientifico delle Scienze applicate – Liceo Scientifico Sportivo – Istituto Tecnico: Settore Economico

indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali – Settore Tecnologico indirizzo 
 

Prot. n. 1986/C24C                                                                                                   Sanremo,

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.

21/02/2017 Azione 10.2.2: Azioni di 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze,  nuove  tecnologie  e  nuovi  linguaggi,  ecc.).  Avviso  prot.  AOODGEFID/1953

base: manifestazione di interesse

convenzione con associazioni di categoria di tipo agro-alimentare 

Potenziamento delle competenze comunicative 
percorso di educazione alimentare 

CUP C27I18000070007 

Il Dirigente Scolastico 

Legislativo 30   marzo   2001,   n.   165 recante 

’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

scolastiche"; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

la Delibera del Collegio dei docenti n. 28 del 22/01/2018 nonché la
d’Istituto n. 18 del 22/01/2018 con le 

approvata la partecipazione al progetto “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Competenze di base.

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 di autorizzazione del 
progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.

 del 21/02/2017 FSE – Obiettivo specifico 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2: Azioni

 

Istituto Tecnico: Settore Economico 

Settore Tecnologico indirizzo 

Prot. n. 1986/C24C                                                                                                   Sanremo, lì 07/06/2018 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Sociale Europeo 

ompetenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Avviso 

integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,  
scienze,  nuove  tecnologie  e  nuovi  linguaggi,  ecc.).  Avviso  prot.  AOODGEFID/1953 del 

interesse per stipula 

comunicative  attraverso un 

recante  “Norme generali 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

delle istituzioni 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

competenze e 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

la Delibera del Collegio dei docenti n. 28 del 22/01/2018 nonché la delibera 
 quali è stata 

approvata la partecipazione al progetto “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
Competenze di base. 

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 di autorizzazione del 
prot. 

Obiettivo specifico - 10.2- 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2: Azioni di 



              

                      integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,   
                      lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

             VISTA          la delibera del Consiglio d’Istituto n. 76 del 27/10/2016 di approvazione del              
                            Programma Annuale  dell’esercizio finanziario 2017e la delibera del 02/10/2017    
                            con la quale è stato assunto nel P.A. il progetto autorizzato e finanziato   
                            C.I.P.10.1.1A- FSEPON-LI-2017-32; 

VISTO                    il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
                            concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
 

              VISTO                    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
                                           Scolastiche; 

 

 VISTI                     i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di   

                              investimento europei e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale   

                                            Europeo; 

RILEVATA               la necessità di pubblicare una manifestazione di interesse per stipula convenzione   
 con associazioni di categoria di tipo agro-alimentare del seguente progetto   
 “Potenziamento delle competenze comunicative attraverso un percorso di   
 educazione alimentare “ 

DISPONE 
 

              Una manifestazione di interesse per stipula convenzione con associazioni di categoria di 
tipo agro-alimentare per lo sviluppo di competenze di tipo scientifico, linguistico e di 
lingua francese come di seguito definiti: 
 

Sottoazione Codice  identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 'Importo  Autorizzato 
Modulo' 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017- 
10 

Quale rapporto tra 
alimentazione e salute? 

Competenze in 
discipline scientifiche 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017- 
10 

Linguaggi diversi per 
comunicare, conoscere, 
comprendere, formarsi. 

Competenze in 
discipline linguistiche 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017- 
10 

FRANCAIS POUR'' in 
compresenza con 
docente interno esperto 
in lingua francese 

€ 10.764,00 

 
Nello specifico si esplicitano di seguito  gli argomenti di massima da trattare nei moduli: 

- La pratica della coltivazione dell’olivo, della lavorazione e dell’uso nei vari campi alimentari e 
scientifici; 



              

- Nuove tecnologie in campo alimentare: vincoli e risorse; 
- Nuovi sviluppo nel mondo del lavoro agricolo in sede locale, nazionale e comunitaria relativo 

alla produzione dell’olivo. 
- La pratica della coltivazione del basilico in Liguria, della lavorazione e dell’uso nei vari campi 

alimentari e scientifici; 
- Etichettature dei vari prodotti agroalimentari, conoscenza dei prodotti e stage presso industrie 

agroalimentari in in  Italia ed in Francia; 
-    Nuovi linguagdi nel commercio agroalimentare in Italia e in Francia 
-    E-commerce: confronto fra imprenditori (italiani e francesi)  e dibattiti con gli studenti 
-    Approfondimento dei linguaggi scientifici su tematiche dell’alimentazione, rapporto fra 

benessere e     nutrizione, le patologie e disturbi alimentari genetici e non, gli OGM e gli 
interventi agroalimentari per contrastare la fame nel mondo, ecomafie ed infiltrazioni nel 
tessuto economico sociale imprenditoriale,  elementi di nutrizionismo e di dietologia 

 

              Criteri di selezione 
La selezione dell’ associazione di categoria di tipo agroalimentare per l’attuazione del progetto, 
da svolgersi in collaborazione con i docenti interni all’istituto scolastico,  avverrà attraverso la 
comparazione dei curricula presentati e delle proposte progettuali rispondenti a quanto definito 
nel punto di cui sopra. Ciascuna associazione partecipante dovrà segnalare opportunamente le 
modalità di selezione dei propri esperti individuati. L’attribuzione dell’incarico avverrà con 
contratto di convenzione. L’azienda dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata 
del progetto. Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite 
massimo previsto dal piano finanziario e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 
dall’incarico. Si precisa che la liquidazione del compenso, per il numero delle ore 
effettivamente prestate e debitamente documentate, avverrà alla conclusione delle attività ed 
a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Andranno altresì garantite le coperture assicurative per eventuali infortuni 
e responsabilità civile. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE di adesione alla 
manifestazione di interesse per stipula convenzione  con associazioni di categoria di tipo 
agro-alimentare del progetto   “Potenziamento delle competenze comunicative attraverso un 
percorso di   
 educazione alimentare “ 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando l’apposito 
Modello “ALLEGATO 1” ,nonché la tabella di valutazione dei titoli compilata dallo stesso candidato, 
di cui all’ “ALLEGATO 2”, predisposti in calce alla presente, perentoriamente, pena esclusione, 
entro le ore 12,00 del 14 giugno 2018 con le seguenti modalità: 
 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto; 

- Posta Elettronica al seguente indirizzo: IMIS007004@istruzione.it 
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
La presente manifestazione di interesse è pubblicata all’albo online del sito web 
dell’Istituzione Scolastica www.iiscolombo.org. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                      Dott.ssa Anna Rita ZAPPULLA 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93



              

Allegato 1  

ALLA STIPULA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE 

CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

Progetto: “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ATTRAVERSO UN 
PECORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE” - C.I.P.10.2.2A-FSEPON-LI-2017-10. 
 

Al Dirigente Scolastico  

IIS COLOMBO 

SANREMO 

 

Il sottoscritto _____________________________nato/a ________________________  

Il ________________________________C.F._________________________________ 

residente in_______________________________ prov. _____ via 

_______________________________________ titolare/legale rappresentante  dell’ 

Associazione di categoria   __________________       sita in _____________________ 

cap __________ Via __________________________n________ tel 

________________  cell____________________email__________________________  

CHIEDE 
alla S.V. di partecipare alla selezione per la stipula di convenzione nel progetto 
“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ATTRAVERSO UN PECORSO DI 
EDUCAZIONE ALIMENTARE” - C.I.P.10.2.2A-FSEPON-LI-2017-10 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo 
le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara: 

– di essere in possesso dei requisiti di partecipazione a gare presso le Pubbliche 
Amministrazioni (DURC) 

– di avere al proprio interno esperti le cui competenze soddisfano i requisiti richiesti 
– di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto 
Alla presente istanza allega: 

- tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata con il punteggio che 
l’esperto si è attribuito 

- curriculum vitae in formato europeo dell’esperto 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.  

 
 
Data _____________________                                    Firma  
                                                                     _________________________ 
                      



Istituto Istruzione Superiore

Cristoforo Colombo
Liceo Scientifico delle Scienze applicate – Liceo

Istituto Tecnico Economico: Amministrazione Finanza e Marketing 

Piazza Eroi Sanremesi, 77 
18038 Sanremo (IM)                                                    
Tel. 0184.50.24.88/9 – Fax 0184.50.36.66 

Codice Istituto IMIS007004
 

Allegato 2  

ALLA STIPULA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

Progetto: “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ATTRAVERSO UN PECORSO 
DI EDUCAZIONE ALIMENTARE” 
Tabella di valutazione valida per la figura di esperto 

 
 

 
Titoli ed esperienze lavorative 

 
 
 

 
Diploma di laurea  
 
 
 
Diploma di istruzione secondaria superiore 
(escluso per i docenti già forniti di Diploma di 
laurea) 
 
 
Abilitazione professionale attinente la tipologia 
di incarico 
 
 
Altri titoli attinenti al settore richiesto 
 
 
Pregresse esperienze di insegnamento nelle 
discipline inerenti le tematiche del modulo 
previsto 
 
 
Pregresse esperienze in qualità di estensore di 
progetto o collaboratore, in progetti  PON/FSE 
attinenti al settore richiesto 
 
 

 
 
 
 

 

Istituto Istruzione Superiore  

Cristoforo Colombo  
 

Liceo Scientifico Sportivo – Istituto Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio
Istituto Tecnico Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Istituto Tecnico Economico: Sistemi Informativi Aziendali

www.iiscolombo.org   Via S. Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18038 Sanremo (IM)                                                     imis007004@istruzione.it 

imis007004@pec.istruzione.it Tel. 0184.44.523 
 

Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

ALLA STIPULA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON 

 

Progetto: “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ATTRAVERSO UN PECORSO 
DUCAZIONE ALIMENTARE” - C.I.P.10.2.2A-FSEPON-LI-2017-10. 

Tabella di valutazione valida per la figura di esperto  

 
Valutazione 

 
Punteggio attribuitosi dal

Candidato 

 
Punti 10 cad. 

 

(escluso per i docenti già forniti di Diploma di 

 
Punti  5 cad. 

 

Abilitazione professionale attinente la tipologia 
 
Punti  2 cad. 

 

 
Punti 1 per ogni titolo 
(Max punti 2) 

 

 
Punti 0,50 per ogni  
esperienza 
(Max punti 2) 

 

di estensore di 
progetto o collaboratore, in progetti  PON/FSE 

 
Punti 0,50 per ogni  
esperienza 
(Max punti 2) 

 

  

Istituto Tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
Istituto Tecnico Economico: Sistemi Informativi Aziendali 

Via S. Francesco (Ex Caserma Revelli)  
18011 Arma di Taggia (IM) 

Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06  

ALLA STIPULA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON 

Progetto: “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE ATTRAVERSO UN PECORSO 

Punteggio attribuitosi dal 
 

Punteggio attribuito 
dalla Commissione 

 

 

 

 

 

 

 


