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AVVISO PUBBLICO
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA COSTITUZIONE
DI UN PARTENARIATO PER LA CO-PROGETTAZIONE A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE FONDAZIONI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) E
L’ATTIVAZIONE DI NUOVI PERCORSI NEL PERIODO 2022/2025 (DGR n. 272 del 22/06/2021 – DGR
n. 404 del 22/09/2021)
Visto il citato Avviso pubblico, di cui al Decreto Dirigenziale n. 505 del 01/10/2021, Direzione Generale 11
- DG per l'istruzione la formazione, il lavoro e le politiche giovanili U.O.D. 1 - UOD Istruzione che prevede
la necessità per il Soggetto proponente di dotarsi di partnership progettuali;
Vista l’opportunità di individuare un partenariato di progetto, previo espletamento di una procedura di
selezione che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza pubblicità, concorrenza
e parità di trattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex art 12 L. 241/90);
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’adozione del presente avviso pubblico, attraverso il quale
invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati, a proporre la propria migliore
offerta per il progetto suddetto, sia in termini economici sia in termini tecnici e qualitativi, da presentare per
l’ammissione al finanziamento;
Art. 1 - Soggetti da selezionare
L’Amministrazione intende con il presente Avviso individuare n. 1 partenariato pubblico-privato composto,
almeno, da:
 n. 1 Ente del terzo settore accreditato per i servizi formativi presso la Regione Campania (Capofila);
 n. 1 impresa appartenente ad un settore economico coerente con la proposta progettuale presentata;
 n. 1 Dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e
tecnologica.
Tali soggetti saranno chiamati a presentare la proposta progettuale a valere sull’Avviso in parola in forma di
partenariato, assumendo contestualmente l’impegno a costituire formalmente, se selezionati, la Fondazione
di Partecipazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal Decreto di ammissione a finanziamento ed avviare
entro la stessa data la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica presso la competente
Prefettura
Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all’atto della presentazione della
domanda:






nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. I soggetti partecipanti
attestano il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della
legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965
e s.m.i;
in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011,
159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
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in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;
in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n.
55;
in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per
l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di
gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 3 - Descrizione del progetto
I soggetti partecipanti dovranno proporre n. 3 percorsi formativi da svolgersi nelle annualità 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 per un totale di quattro semestri per ciascun percorso, selezionando un’unica area
tematica secondo la programmazione operata con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 272 del
22/06/2021 e n. 404 del 22/09/2021 che intende realizzare la costituzione di sette nuove Fondazioni di
Istruzione Tecnica Superiore come appresso:
-

n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie della vita;
n. 1 ITS nell’Area Tecnologie dell’informazione e della comunicazione – Organizzazione e fruizione
dell’informazione e della conoscenza;
n. 1 ITS nell’Area Tecnologie dell’informazione e della comunicazione – Architettura e
infrastrutture per i sistemi di comunicazione;
n. 1 ITS nell’Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo - Beni culturali e
artistici – Produzione e artefatti di eccellenza e progettazione e cura del paesaggio e dell’ambiente;
n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema agro-alimentare;
n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Servizi alle imprese;
n. 1 ITS nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema casa.
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In particolare, l’offerta formativa dei nuovi ITS dovrà riferirsi alle aree tecnologiche di cui al DPCM del 25
gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e
la costituzione degli Istituti tecnici superiori” ed ai relativi ambiti, definiti dal Decreto Interministeriale del 7
settembre 2011 “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure
nazionali di riferimento” ed integrati dal Decreto Interministeriale del 5 febbraio 2013 relativo alla
“Revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali –
turismo” ovvero alle modifiche e integrazioni in corso di introduzione in esito ai lavori avviati in sede
Ministeriale.
Art. 4 - Durata del progetto
La durata presunta del progetto è di 36 mesi a partire dal momento della sottoscrizione della Convenzione di
Sovvenzione e riguarderà in ogni caso le annualità 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di
quattro semestri per ciascun percorso.
Art. 5 - Risorse economiche
Le risorse finanziarie per l’attuazione del presente dispositivo sono definite per un importo complessivo di €
9.807.231,00 a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027. Ciascun progetto dispone di una
dotazione totale pari ad € 1.401.033,00
Art. 6 - Termine e modalità di presentazione della proposta
Per partecipare alla selezione, a pena di inammissibilità, il concorrente deve far pervenire la proposta
all’ufficio protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.11.2021 tramite PEC
all'indirizzo
specificando nell'oggetto: “MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE CO-PROGETTAZIONE FONDAZIONI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)”.
I documenti da allegare sono i seguenti:
ALLEGATO 1 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 fra D.P.R.n. 445/2000., attestante il
possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente Avviso e le principali esperienze vantate sui percorsi
formativi professionalizzanti;
ALLEGATO 2 - progetto - offerta: una relazione tecnica della proposta progettuale, contente, almeno, il
profilo formativo e una descrizione di fabbisogni ed obiettivi;
ALLEGATO 3 - piano dei costi previsti.
Art. 7 - Criteri e modalità di valutazione
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti saranno valutati con l’attribuzione di uno specifico punteggio,
sulla base dei seguenti criteri:
Criteri
Esperienza formativa pregressa del partenariato sui percorsi formativi
professionalizzanti
Qualità della proposta progettuale (chiarezza e completezza degli obiettivi proposti,
congruenza, coerenza e rilevanza del percorso formativo con i fabbisogni del territorio)
Equilibrio economico (economicità)
Totale

Punteggio
30
40
30
100
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Art. 8 - Trattamento dei dati personali
I dati di cui questo Istituto verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno trattati nel
rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.
Art. 9 - Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Campagna
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Campagna
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

