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INDAGINE DI MERCATO APERTA AD ASSOCIAZIONI E SCUOLE DI DANZA
PER  LA  FORNITURA  DEL  SERVIZIO  DI  NARRAZION  E  DANZE  ETNICHE
CON  ALUNNI  DI  SCUOLA  PRIMARIA  nell’ambito  del  PROGRAMMA  OPERATIVO
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

Il  presente  avviso  è  finalizzato  alla  ricezione  di  proposte   per  la  realizzazione  delle  attività  di
NARRAZIONI E DANZE ETNICHE per il modulo del progetto PON “Balliamo sul mondo” che
sarà attivato a partire da metà giugno 2019 tutte le mattine dal lunedì al venerdì presso la scuola
primaria “Tricolore” di Fogliano.
La presente indagine di mercato riguarda - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - il
procedimento di affidamento diretto del servizio di narrazioni e danze etniche finalizzato alla realizzazione
di un modulo formativo del progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-143 di cui alla seguente tabella:

Destinatari  Titolo Durata Tipologia d’intervento e obiettivi

Alunni di 
scuola 
primaria

Balliamo sul 
mondo 

     30 h Il progetto prevede percorsi dedicati all’educazione al rispetto e alla
valorizzazione delle differenze e al dialogo interculturale, attraverso
la narrazione di fiabe tradizionali, la musica e la danza etnica.

Il modulo si svolgerà per 30 ore dal 17 giugno al 5 luglio 2019.

Alle Associazioni e Scuole di Danza è richiesto di individuare esperti per i seguenti compiti:
• Predisporre,  in  collaborazione  con  il  tutor,  una  programmazione  dettagliata  dei  contenuti

dell’intervento;  elaborare  i  materiali  di  report  delle  attività  svolte,  le  schede di  osservazione,  le
verifiche, le competenze da acquisire;

• Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività e/o in itinere e/o conclusivi;
• Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva;
• Valutare le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare competenze già in possesso,

attivare misure adeguate e monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
• Valutare le competenze in uscita acquisite a seguito delle attività svolte;
• Collaborare con il coordinatore e valutatore del modulo al fine di realizzare al meglio le attività nel 

rispetto dell’organizzazione complessiva del progetto; 
• Compilare e firmare il registro della attività;
• Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività qualora richiesto dal GPU o altra

piattaforma o dal Dirigente Scolastico;
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• Rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR o altra piattaforma;
Competenze richieste
L’associazione dovrà garantire che il servizio sia svolto da personale qualificato su tematiche inerenti  la
narrazione e la rielaborazione di fiabe tradizionali di diverse culture e sulla didattica dell’insegnamento della
danza polare ed etnica per alunni del primo ciclo.
Il personale dovrà avere inoltre:
- buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali sistemi operativi e applicativi (programmi di
videoscrittura,  fogli  di  calcolo,  ecc.),  dei  principali  browser  per  la  navigazione  internet,  della  posta
elettronica e di piattaforme on line
- Abilità relazionali e gestione d’aula
L’associazione dovrà allegare i nominativi e i curricola che attestino il possesso dei requisiti da parte del
personale che saranno individuati.

Termine e modalità di presentazione dell’offerta
L’Associazione/Ente dovrà far pervenire all’Istituto Comprensivo S.Pertini 1, via Terrachini, 20 – 42122
Reggio Emilia, entro le ore 9,00 del 16 aprile 2019, l’offerta che deve evidenziare:
 -Le risorse umane professionali e i loro curriculum 
- L’articolazione della proposta di implementazione delle attività del progetto  
- L’offerta economica.

Per il modulo formativo l’importo omnicomprensivo (IVA inclusa ove dovuta) per il servizio richiesto è di €
2.100,00 (€ duemilacento/00), corrispondente al compenso orario di € 70,00 (€ settanta/00) per il totale di 30
ore. Detto importo è da intendersi come importo comprensivo, oltre che degli oneri di legge, anche di tutte le
eventuali spese (viaggio, trasporto, ecc.) che restano a esclusivo carico dell’affidatario.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di presentazione di apposita documentazione
comprovante l’avvenuta attività e previo accreditamento delle risorse finanziarie.

Requisiti soggettivi

All’atto  della  presentazione  dell’offerta,  l’Associazione/Ente  dovrà  possedere  e  dichiarare  a  pena  di
esclusione, i requisiti previsti dall’art.80 D.Lgs 50/2016 ed in particolare:
• non  avere  a  carico  esecuzioni  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  ammissione  di
concordato o amministrazione controllata, né procedure avviate in proposito;
• non avere  pendenti  procedimenti  per  l’applicazione  di  una  procedura  di  prevenzione  art.3  della
Legge 1423/56;
• non avere sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta
delle parti per reati che incidano sull’affidabilità morale e professionale dell’ADV;
• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
• essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.
Per partecipare alla gara i soggetti devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 83 e 86 del D.Lgs 50/2016
di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.

La  presente  indagine  di  mercato  non  costituisce  un  impegno  per  l’amministrazione  a  concludere  un
contratto.                               

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Anna Maria Corradini
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