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Prot. n. 2924/C12b    Seriate, 10 maggio 2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che, ai fini della partecipazione al seguente bando e della 

realizzazione delle attività previste, in data 10/11/2016, si 

costituiva una Rete di Scopo tra l’I.I.S.S. “Ettore Majorana” di 

Seriate (BG), in qualità di Scuola capofila, il Liceo “Edoardo Amaldi” 

di Alzano Lombardo (BG), l’I.I.S. “Oscar Romero” di Albino (BG), il 

Seminario Vescovile “Giovanni XXIII” di Bergamo e il Liceo 

Scientifico  “Lorenzo Mascheroni” di Bergamo; 

 

Considerato che con comunicazione Prot. n. 7172/C12 del 14/11/2016 

l’I.I.S.S. “E. Majorana” di Seriate (BG) partecipava alla proposta 

progettuale bando M.I.U.R. n. 1071 del 19/10/2016 D.G. Studente, 

relativo al “Piano Nazionale per l’educazione stradale”; 

 

Visto  che, il M.I.U.R., con Decreto n. 10 in data 16/01/2017, approvava 

la graduatoria dei progetti vincitori di cui al sopra indicato avviso n. 

1071 del 19/10/2016, selezionando la proposta progettuale “On the 

Road”, trasmessa dall’I.I.S.S. “Ettore Majorana”, attribuendo alla 

stessa le risorse finanziarie all’uopo destinate per un importo pari a 

€. 35.000,00; 

 

Visto che gli obiettivi e le tematiche del suddetto progetto sono rivolte 

all’educazione dei giovani alla sicurezza stradale attraverso la 

costruzione di una rete di collaborazione tra scuole e istituzioni 
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presenti sul territorio, con  la progettazione e la realizzazione di 

percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche, 

con particolare riguardo ai rischi insiti nella circolazione stradale ed 

al rispetto delle regole della strada e che, nell’ambito delle suddette 

attività, è prevista la realizzazione di incontri preparatori con le 

istituzioni che cureranno la successiva attività esperienziale sulla 

strada a fianco di tutte le forze di pronto intervento facenti parte 

del numero unico di emergenza; 

 

Considerato che si rende necessario, per l’I.I.S.S. “Ettore Majorana”, 

provvedere all’organizzazione delle suddette attività in un periodo 

compreso tra giugno e dicembre 2017, e che, per tale fine, la 

Scuola intende avvalersi della collaborazione anche di soggetti 

terzi, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione delle 

attività formative e logistiche, atteso che sono previste iniziative di 

carattere nazionale da realizzarsi in collaborazione con il M.I.U.R. 

ed in raccordo con quanto già in atto, sui temi dell’educazione 

stradale, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

Considerato pertanto che si rende necessario procedere all’individuazione di 

una Associazione e/o altro Ente in grado di fornire supporto 

organizzativo, capacità di gestione dei rapporti con le Scuole 

facenti parte della Rete, oltre che con il M.I.U.R., l’U.S.T. di 

Bergamo, l’U.S.R. Lombardia e con tutti gli altri enti territoriali 

coinvolti, così come indicato nel progetto,  

 

indice avviso di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di 

soggetti disponibili alla realizzazione delle azioni previste nel progetto 

di educazione stradale “On the Road” 

 

Art. 1  

Destinatarie del bando sono le Associazioni e/o gli Enti, legalmente costituiti, 

con comprovata esperienza nella conduzione di progetti e attività in campo 
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scolastico, formativo, educativo e culturale in genere, con particolare 

riferimento alle attività di diffusione tra le nuove generazioni delle questioni 

legate alla sicurezza stradale e all’educazione alla legalità.  

 

Art. 2  

Le Associazioni e/o Enti che intendono concorrere alla selezione dovranno 

presentare un solo progetto dettagliato, sottoscritto dal Legale 

Rappresentante, relativo alle azioni di intervento per il sostegno delle attività 

progettuali sopra descritte, rivolto agli studenti delle Scuole Superiori di 

Secondo grado Statali e Paritarie della Città e della Provincia di Bergamo 

facenti parte della rete. Nello specifico il progetto dovrà prevedere 

l’organizzazione e la gestione di almeno una giornata di formazione, per i 

partecipanti al progetto, che contribuisca a sviluppare la conoscenza dei ruoli 

delle istituzioni che operano per la sicurezza stradale, nonché realizzare una 

attività esperienziale di almeno tre settimane, valida anche come alternanza 

scuola lavoro, sulla strada a fianco delle forze di pronto intervento facenti parte 

del numero unico per l’emergenza (AREU - Azienda Regionale Emergenza e 

Urgenza, Carabinieri, Polizia Locale, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di 

Finanza); 

Si dovranno inoltre realizzare una o più iniziative, a livello regionale o 

nazionale, di diffusione e sensibilizzazione del progetto e delle tematiche 

oggetto del bando di concorso, in collaborazione con il M.I.U.R. e con l’U.S.R. 

Lombardia ed in raccordo con quanto già in atto sui temi dell’educazione 

stradale, nonché un campus formativo sul tema della sicurezza stradale aperto 

a tutti gli studenti delle scuole appartenenti alla rete. 

Si dovrà infine produrre un reportage dei risultati ottenuti durante l’intero 

progetto da parte dagli stessi studenti all’interno dei rispettivi istituti, 

invitando, per l’occasione, anche genitori e classi di scuole secondarie di primo 

grado. 

Al progetto presentato dovranno essere allegati i dati anagrafici 

dell’Associazione e/o Ente con i relativi contatti, copia dell’atto costitutivo, 

copia del documento di identità del Legale Rappresentante, nonché indicazione 
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del territorio di riferimento e il numero effettivo di associati che possono essere 

attivamente coinvolti nel progetto. 

La proposta progettuale presentata non dovrà beneficiare di altri finanziamenti 

pubblici e l’Associazione e/o Ente proponente non dovrà avere contenziosi in 

corso con il M.I.U.R e non essere in situazione di inammissibilità così come 

previsto dall’art. 80 d.lgs. 50/2016. 

 

Art. 3 

Una apposita commissione, istituita presso l’I.I.S.S. “Ettore Majorana”, 

procederà alla valutazione delle candidature pervenute e all’assegnazione di un 

punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una 

graduatoria in base a cui procedere alla aggiudicazione della gara: 

Titoli Punteggi 

Associazioni e/o Enti di comprovata 

esperienza, che abbiano già operato 

nella scuola e che risultino, anche per 

il passato, affidatarie di progetti 

inerenti l’Educazione Stradale 

riconosciuti dal M.I.U.R. o da Enti 

Locali. 

10 

Associazioni e/o Enti di comprovata 

esperienza, che abbiano già operato 

nella scuola e che risultino, anche per 

il passato, affidatarie di progetti di 

altro tipo riconosciuti dal M.I.U.R. o 

da Enti Locali. 

7 

Associazioni e/o Enti che dimostrino 

esperienze in settori analoghi o affini 

nell’ultimo quinquennio. 

5 

Collaborazioni con le pubbliche 

amministrazioni 

Punteggio aggiuntivo 0,5 per ogni 

mese fino a un massimo di 6 

Offerta economicamente più 

vantaggiosa 
Punteggio aggiuntivo 1 



 

5 

 

Art. 4 

All’Associazione e/o Ente aggiudicataria sarà assegnata una somma massima 

per la realizzazione di tutte le attività pari a €. 19.500,00 comprensivo di 

ogni onere, nella misura del 50% all’aggiudicazione del progetto ed il restante 

50% dopo la presentazione di una adeguata relazione finale, corredata da 

giustificativi di spesa, da parte dell’Associazione e/o Ente stesso. Gli importi 

saranno erogati a condizione che l’I.I.S.S. “Ettore Majorana” riceva la relativa 

provvista dal M.I.U.R.  

In tale importo dovranno rientrare tutti gli oneri relativi allo svolgimento del 

progetto così come sopra descritto, ossia:  stampa del materiale informativo, 

acquisto di materiale indispensabile allo svolgimento del progetto, costi per i 

professionisti coinvolti nel progetto, spese per assicurazione suppletiva per 

tutti i partecipanti al progetto, ogni costo di organizzazione oltre che eventuali 

rimborsi spese. 

In capo alle istituzioni scolastiche facenti parte della rete resterà solo  

l’eventuale messa a disposizione dei locali necessari allo svolgimento degli 

incontri.  

Art.5 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e 

indirizzata al Dirigente Scolastico, unitamente al progetto di cui all’art 2, dovrà 

pervenire in busta chiusa e sigillata sui lembi entro le ore  12.00   del  

25.05.2017, a pena di esclusione,  consegnata a mano presso l’ufficio degli 

affari generali della Segreteria dell’Istituto Scolastico sita in via Partigiani, 1 a 

Seriate (BG) con orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 

10,30 alle ore 13,30 ovvero con posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

BGIS01700A@pec.istruzione.it ovvero a mezzo raccomandata A/R del servizio 

postale. 

La busta dovrà recare all’esterno il nominativo dell’Associazione e/o Ente e la 

dicitura: Bando di selezione per ”Progetto educazione stradale – On the Road”. 

L’I.I.S.S. “Ettore Majorana” non si assume alcuna responsabilità a seguito di 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o di mancata 

o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 

né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso 
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fortuito o di forza maggiore. Il termine di presentazione è perentorio e farà 

fede la data e l’orario di arrivo. Non farà fede il timbro postale. 

Art. 6 

L’apertura dei plichi avverrà alla presenza degli interessati nella seduta 

pubblica del giorno 27 maggio 2017, alle ore 10,00 presso l’ufficio del Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi nella sede dell’I.I.S.S. “Ettore Majorana” 

in via Partigiani, 1 a Seriate (BG). 

Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della 

commissione, sarà stilata una graduatoria di aggiudicazione pubblicata all’Albo 

on-line della scuola www.ettoremajorana.gov.it alla sezione trasparenza. 

Avverso la suddetta graduatoria le Associazioni e/o Enti  interessati potranno 

produrre ricorso al Dirigente Scolastico entro giorni 5 dalla data di 

pubblicazione all'Albo dell'Istituto secondo le modalità previste all’art. 5.  

Art. 7 

L’I.I.S.S. “Ettore Majorana” si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di 

una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa. L’affidatario non potrà 

avvalersi del subappalto. E’ fatta salva la facoltà di questa istituzione scolastica 

di poter recedere dal contratto qualora la verifica delle attività svolte rivelasse 

inadempimento della prestazione.  

Art. 8 

Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito 

specificato dall’articolo 13 del D.Lgs n.196 del 2003 (Codice sulla privacy) i dati 

forniti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione 

e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. L’Associazione e/o Ente dovrà autorizzare 

l’Istituto al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. 

Art. 9 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line della scuola 

www.ettoremajorana.gov.it alla sezione trasparenza. 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           Anna Maria Crotti 

 


