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ALTRE FAQ PERVENUTE FINO AL 03/10/2019:
1)

Riguardo all'Allegato 3:

1) per l'indicazione delle figure professionali ed il ruolo ricoperto all'interno del progetto: abbiamo ricevuto
i curriculum di ciascuna delle figure previste ma compilando le singole schede in maniera sintetica alcuni
elementi utili non apparirebbero;
- è possibile allegare anche, o solo, i curriculum interi, da valutare rispetto alle voci indicate nella scheda?
Riguardo al Formulario Allegato 2:
1) a supporto delle voci di spesa, le ditte interpellate ci hanno fornito un loro preventivo indicativo: la
struttura ospitante ci ha mandato un programma con la sua presentazione e le attività offerte per le scuole
con i costi del soggiorno; poi abbiamo un preventivo con i costi per il trasporto e quello con i costi per i
gadget e le spese di pubblicizzazione, eccetera, ma le ditte non ci hanno mandato i relativi DURC.
I DURC sono indispensabili in questa fase? Considerato che i preventivi definitivi verranno richiesti
successivamente alle ditte in fase di istruzione della gara d'appalto?
2) nei preventivi relativi al trasporto, nessuna ditta ha inserito la dichiarazione sulle modalità di trasporto
previste per il progetto, ovvero, ha riportato la dicitura che "gli stessi, hanno i requisiti previsti dalla
Circolare del MIUR - AOODGSIP - n. 674 del 03/02/2016", come indicato nel bando al punto 3) delle
procedure, par. 6; è necessaria tale dicitura, ai fini dell'ammissione al contributo?
E se utilizzassimo gli autobus messi a disposizione dalla struttura ospitante per svolgere le attività
presentate nel loro programma, ovvero, per gli spostamenti verso le previste località di interesse per il
progetto, tutte eventualità incluse nel costo indicato nel programma dalla struttura? Neanche in tale
programma esiste quella dicitura!
Infine, cos'è il Modello di dichiarazione di impegno da parte del Dirigente Scolastico ad ottemperare alla
comunicazione di viaggio prevista dalla Circolare del MIUR - AOODGSIP - n. 674 del 03/02/2016
nell'ambito del "Vademecum per viaggiare in sicurezza" elaborato dal Ministero dell'Interno (all. 2), nel
quale si evidenziano alcuni aspetti fondamentali da non trascurare in occasione dell'organizzazione di un
viaggio di istruzione che prevede l'uso di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente. Esiste tale
Modello? E' necessario allegarlo subito, pena l'esclusione al contributo?

RISPOSTA: In riferimento alla sua richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:
1) Riguardo l'allegato 3 occorre indicare esclusivamente le figure professionali che si intendono
coinvolgere all'interno del progetto, non è possibile allegare i curriculum in quanto non richiesti e in
quanto tali figure devono essere selezionate con avviso ad evidenza pubblica successivamente
all'approvazione del progetto;
2) I DURC, come prescritto dall'Avviso Pubblico, sono richiesti in relazione a ciascuna ditta che ha
fornito i preventivi pena l'esclusione della domanda di partecipazione. In questa fase l'Istituto
proponente può acquisire d'ufficio il DURC tramite il servizio Durc online sul portale dell’INPS
inserendo il codice fiscale/partita iva della ditta o acquisire da parte delle stesse delle autodichiarazioni
in merito alla regolare posizione contributa/fiscale.
3) Come prescritto dall'Avviso Pubblico nella documentazione tecnico-amministrativa allegata alla
domanda di partecipazione è necessario, pena l'esclusione, acquisire da parte della ditta la
dichiarazione con la dicitura che "gli stessi, hanno i requisiti previsti dalla Circolare del MIUR AOODGSIP - n. 674 del 03/02/2016", come indicato nel bando al punto 3) delle procedure, par. 6;
quanto all'utilizzo di mezzi privati l'Avviso prevede esclusivamente che la ditta fornitrice del servizio
di trasporto rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dichiarati dalla stessa nella
documentazione richiesta dall'Avviso.
4) Non esiste un modello predefinito di dichiarazione di impegno da parte Dirigente Scolastico ad
ottemperare alla comunicazione di viaggio prevista dalla Circolare del MIUR - AOODGSIP - n. 674
del 03/02/2016. Si può utilizzare come modello l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
corredata da documento di identità del dichiarante.

2) Egregio Responsabile,
scrivo dal liceo Tommaso Campanella per chiedere se una scuola ubicata nel nostro comune può
partecipando al bando in oggetto, magari coinvolgendo altre scuole ubicane nelle aree SRAI.
RISPOSTA: Non è ammissibile tale circostanza, l'avviso pubblico non prevede progetti in rete ma i
beneficiari sono le Istituzioni Scolastiche primarie e secondarie ubicate nei comuni di cui all'appendice
1 dell'Avviso.
3)

Sono una docente con incarico di Funzione Strumentale interessata al POR in oggetto, desidererei
sapere se la partecipazione al progetto è strettamente legata alle scuole ricadenti nei Comuni in elenco
allegato al bando del progetto o possono accedere altri Istituti Comprensivi qualora vi fossero i
requisiti richiesti dal bando.
Faccio presente che il Ns Istituto Comprensivo si estende su un vasto territorio che da Gallico (RC)
arriva fino a Santo Stefano in Aspromonte e comprende 13 plessi, la scuola accoglie un elevato numero
di alunni stranieri, extracomunitari, profughi provenienti dalla Siria e di etnia Rom, nonché numerosi
alunni con disabilità. Si verificano, inoltre, casi di abbondono e di ripetenza.

RISPOSTA: In riferimento alla vostra richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue: come
prescritto dall'Avviso pubblico la partecipazione al progetto è prevista esclusivamente per gli Istituti
scolastici la cui sede principale o i singoli plessi appartenenti agli stessi risultano ubicati nei comuni di
cui all'appendice 1 allegato all'Avviso Pubblico.
4)

In relazione alla compilazione dell'allegato 2 Por Calabria fare scuola fuori dalle aule, si richiede
chiarimento in ordine alla compilazione della pagina 9, paragrafo IV.1 realizzazione itinerario
turistico.
Si richiede, specificamente, cosa indicare e con quale modalità indicare l'ordine di priorità e l'area
prescelta, non essendoci nel bando riferimenti a priorità e aree prescelte..

RISPOSTA: In riferimento alla vostra richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue: al paragrafo
IV.1 "Realizzazione di un itinerario turistico" occorre indicare in ordine di priorità l'area (intesa
come area turistica se trattasi di un parco, di un sito archeologico, ecc.) o la provincia prescelta per la
realizzazione delle attività, considerato che occorre realizzare l'intervento al di fuori della provincia di
appartenenza dell'Istituzione scolastica proponente.
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