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Avviso
Roma, 14/07/2022
OGGETTO: avviso pubblico finalizzato alla presentazione di proposte, da parte di soggetti
esterni, per la realizzazione di progetti destinati all’ampliamento dell’offerta formativa – a.s
2022/23.
Le associazioni/persone fisiche interessate sono invitate a presentare le proprie proposte, per
l’a.s.2022/2023, per la realizzazione di progetti che, in coerenza con il PTOF dell’istituzione
scolastica, mirino all’ampliamento dell’offerta formativa.
La proposta, che dovrà essere inviata all’attenzione del Dirigente scolastico dell’istituto
comprensivo statale “ Giuseppe Montezemolo” via A. di Bonaiuto 16, 00142 Roma, dovrà
soddisfare i seguenti requisiti:
1. essere presentata in busta chiusa riportante l’intestazione dell’associazione e la dicitura
“proposta di progetto esterno a.s. 2022/2023 – contiene offerta ” ;
2. essere recapitata entro e non oltre il 31 Agosto 2022 (tutte le buste pervenute
verranno protocollate in data di arrivo)- non fara’ fede il timbro postale;
3. contenere una descrizione articolata del progetto;
4. indicare il programma dettagliato delle attività che l’Associazione/Esperto-persona fisica
intende realizzare nell’ambito del progetto;
5. indicare almeno numero 2 incontri di programmazione con i docenti coinvolti;
6. indicare il periodo in cui l’Associazione/Esperto-persona fisica è disponibile a realizzare il
progetto;
7. indicare un calendario di massima delle attività che l’Associazione/Esperto-persona fisica
intende osservare (giorni ed orari);
8. indicare la durata delle lezioni e dei relativi costi da sostenere per ciascun alunno;
9. contenere formale impegno da parte dell’Associazione/Esperto-persona fisica
a garantire esenzione/semi-gratuità per bambini appartenenti a famiglie non
abbienti;
10. riportare indicazione in merito ad eventuali semi-gratuità che l’Associazione/Espertopersona fisica intende riservare ai secondi figli frequentanti l’Istituzione Scolastica;
11. contenere la tabella riassuntiva compilata allegata;
12. con tenere il curriculum dell’associazione/Esperto-persona fisica, in particolare con
riferimento a esperienze progettuali con istituzioni scolastiche;
13. essere digit al izzata su p ennetta usb in serita n ella bu sta;
I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica da una Commissione, nominata con
determina dirigenziale. Successivamente, in seduta riservata, la Commissione vaglierà la
documentazione prodotta in relazione ai requisiti richiesti e predisporrà un elenco di soggetti
accreditati a disposizione dei Consigli di Classe/Team docenti per la programmazione degli
ampliamenti dell’offerta formativa annuale.
Il presente avviso viene affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.C Montezemolo in
data 14 luglio 2022.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo

