CITTA’ DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. n.60279

Montesilvano, 11/11/2016

AVVISO
Oggetto: Progetti formativi per attività integrative presso scuole del territorio
comunale – a.s. 2016/2017.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
Con la deliberazione n. 290 assunta in data 08/11/2016, immediatamente eseguibile, la
Giunta comunale ha espresso l’intenzione di promuovere e finanziare progetti formativi
integrativi da proporre agli istituti comprensivi del territorio, stabilendo:
a. di agire al riguardo, nel rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza,
attraverso un procedimento amministrativo di evidenza pubblica, al fine di
consentire a chiunque vi abbia interesse la presentazione di possibili progetti
formativi;
b. di provvedere, successivamente, alla individuazione dei progetti formativi da
attivare, di concerto con i Dirigenti scolastici, in ragione delle esigenze delle
scolaresche, delle modalità realizzative dei progetti stessi e dei relativi costi,
anche tenuto conto della limitata somma a disposizione;
c. La istituzione di apposito stanziamento di bilancio per l’importo di € 5.000,00;
In dipendenza di tale deliberato, lo scrivente servizio ha assunto la determinazione n.
2815 (proposta) dell’11.11.2016, con cui si è disposto l’avvio del presente procedimento
amministrativo;
Al fine di garantire adeguata pubblicizzazione a tale intenzione della Amministrazione
comunale, e di consentire a chiunque vi abbia interesse la presentazione di progetti
formativi;
RENDE NOTO CHE
- Il Comune di Montesilvano, data la particolare sensibilità alle tematiche
riguardanti le attività e servizi afferenti al mondo della scuola, è intenzionata a
promuovere e finanziare progetti formativi integrativi da proporre agli istituti
comprensivi del territorio comunale;
- La somma stanziata in bilancio per il finanziamento delle attività è di € 5.000,00;

Modalità del procedimento - partecipazione:
Soggetti ammessi: Sono ammessi a proporre la propria proposta di progetti formativi
integrativi soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni per l’espletamento
delle attività che saranno proposte, oltre che dei seguenti requisiti di capacità
giuridica:
- Insussistenza di una delle cause di incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione e di una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e smi;
- Insussistenza delle cause di esclusione ex art. 67 del D. Lgs. N. 159 del 2011 e
s.m.i. (antimafia);
Individuazione progetti formativi:
- Alla individuazione dei progetti formativi da attivare si provvederà di concerto
con i Dirigenti scolastici, tenendo conto delle esigenze delle scolaresche, dei costi
e delle modalità realizzative dei progetti stessi, ecc.;
- Il Comune, espletata la individuazione, provvede a regolare i rapporti per
l’espletamento delle attività con i soggetti proponenti dei progetti individuati;
Informazioni:
- Si avverte che la presentazione della proposta di attività non comporta alcun
diritto dell’interessato all’approvazione del proprio progetto; la presentazione
della proposta, inoltre, non implica la partecipazione ad una procedura di gara; il
presente avviso è finalizzato a rendere pubblica la possibilità di proporre progetti
formativi che verranno scelti a giudizio insindacabile delle autorità scolastiche di
concerto con il Comune.
- Si rappresenta che saranno tenuti in considerazione per la individuazione dei
progetti da attivare, anche i progetti formativi pervenuti al Comune prima della
pubblicazione del presente avviso;
- Si precisa che nell’esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta
comunque salva la possibilità per questo Comune di differire o di revocare il
presente procedimento in qualsiasi momento, senza alcun diritto per i proponenti
a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo. Resta, quindi, nel potere del
Comune di non attivare alcun progetto o di attivarne solo alcuni.
- Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune
(www.comune.montesilvano.pe.it) e all’Albo pretorio sempre del Comune.
- Eventuali richieste potranno essere rivolte ai seguenti recapiti:
- Tel. 0854481315 - 4481360- fax 0854481315
- Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati e le informazioni forniti dagli
interessati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente
procedimento.
Modalità di partecipazione:
- Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del Comune ed eventualmente
anche presso gli istituti scolastici interessati entro il termine del giorno
14/12/2016, in qualsiasi forma, anche mediante consegna a mano, la proposta di

progetto formativo integrativo, completo del curriculum professionale del
proponente, indirizzata al Comune di Montesilvano – Settore Amministrativo –
p.zza Diaz n. 1 cap. 65015.
Si precisa che il termine anzidetto non ha natura perentoria.
Il plico dovrà riportare la dicitura: ”Proposta per progetti formativi integrativi presso
istituti scolastici”.

IL DIRIGENTE
f.to Alfonso Melchiorre

