Avviso di selezione pubblica mediante procedura comparativa per l’individuazione di due
istituzioni scolastiche ed educative statali che collaborino con funzione di scuola polo
nazionale con INDIRE ed il Ministero dell’Istruzione alla realizzazione di un piano annuale
di attività in particolare per la divulgazione di best practices, orientamento ed inclusione
scolastica, al fine di garantire attività di comunicazione previste nell’ambito del progetto IO
PROPONGO.

FAQ- Domanda e Risposta
Aggiornato al 12-08-2020

Domanda: come può essere composta la rete di soggetti partecipanti?
Risposta: La composizione della rete può prevedere anche la partecipazione di soggetti,
pubblici o privati, quali università, enti di ricerca, associazioni o fondazioni di diritto privato.
Tuttavia capofila della rete deve essere sempre una istituzione scolastica.
Domanda: Per partecipare stiamo costituendo una rete che copre l'intero territorio nazionale
e vari ambiti d'esperienza per cui nell'allegato B "Esperienze" penseremmo di inserire quelle
dei 6 Istituti che andranno a costituire la rete e non solo quelle del capofila.
È rispondente al bando questa impostazione?
Risposta: L'art. 2 dell'avviso prevede che possano partecipare alla selezione Istituzioni
scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado singole o organizzate in reti di scuole
(come precisato in apposita FAQ pubblicata la composizione della rete può prevedere
anche la partecipazione di soggetti, pubblici o privati, quali università, enti di ricerca,
associazioni o fondazioni di diritto privato. Tuttavia capofila della rete deve essere sempre
una istituzione scolastica).
Il possesso dei requisiti di partecipazione deve intendersi quindi riferito al soggetto che
concretamente partecipa (singolo o in rete a seconda dei casi).
Nel caso di rete, le esperienze richieste dovranno essere possedute dal complesso dei
partecipanti alla rete, fermo restando - in analogia con quanto previsto nell'ambito degli
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appalti per gli RTI - che la scuola capofila deve comunque possederne in misura prevalente.
Ciò comporta nella specie che la scuola capofila dovrà possedere sia il requisito di aver
gestito in passato attività con INDIRE o con il Ministero dell’Istruzione in qualità di scuola
polo sia di aver maturato esperienze significative negli ambiti:
1. Comunicazione;
2. Orientamento;
3. Inclusione;
4. Corretti stili di vita, attività motoria e sportiva.
Per gli altri soggetti facenti parte della rete è sufficiente poter dimostrare l'esperienza
pregressa in almeno uno dei suddetti ambiti.

***************************************************************************************************

Per eventuali richieste o informazioni di carattere organizzativo ed amministrativo relative
alla procedura in oggetto è possibile contattare:
-

Dott.ssa Valentina Cucci, email: v.cucci@indire.it, tel. 0696668260;

-

Dott. Aziz Soussi, email : a.soussi@indire.it, tel. 0696668201

Il Responsabile del procedimento

Dott. Alessio Raia

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241
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