
 

ALL’ALBO ONLINE 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO - Decreto MI n. 92 del 21.10.2021 – Procedura di selezione di soggetti pubblici 

e/o Enti del III° settore da coinvolgere nel progetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle 

Istituzioni scolastiche”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni 

scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale; VISTO 

l’art. 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, 

recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche; 

VISTA la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa a competenze chiave 

per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01); 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 

VISTA la Risoluzione A/RES/70/1 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, 

avente ad oggetto “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, e i 17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile ivi individuati; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2018, recante “Indirizzi per l’attuazione 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile”; VISTO l’Atto di indirizzo 

politico istituzionale concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione per l’anno 

2022, adottato con D.M. n. 281 del 15 settembre 2021, nell’ambito del quale è ritenuto fondamentale “introdurre e 

rendere strutturali nelle scuole di ogni ordine e grado iniziative formative per l’educazione allo sviluppo sostenibile, quale condizione 

indispensabile per sostenere la transizione ecologica del Paese”; 

VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione prot. n. 45492 del 21 ottobre 2021, avente ad oggetto “D.M. n. 

48/2021 – attivazione progettualità finalizzate a promuovere il percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il DM del MI n 92 del 21.10.2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di 

scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione 

ecologica delle Istituzioni scolastiche” 

VISTO l’art 3 del DM del MI n 92 del 21.10.2021 “Coinvolgimento di altri soggetti” che prevede la possibilità 

di coinvolgere soggetti pubblici, definiti “partner pubblici”, e/o Enti del Terzo Settore definiti “partner 

privati” per realizzare il progetto 

CONSIDERATO che, in caso di presentazione della candidatura, mediante coinvolgimento da parte 

dell’Istituzione scolastica, di uno o più partner pubblici, i medesimi parteciperanno a titolo non oneroso alla 

procedura avviata attraverso l’acquisizione di una dichiarazione di disponibilità. 

CONSIDERATO anche che, n caso di presentazione della candidatura mediante coinvolgimento, da parte 

dell’Istituzione scolastica, di uno o più Enti del Terzo Settore, quali “partner di progetto”, nell’ambito di 

partenariati diretti allo svolgimento delle attività oggetto delle Iniziative progettuali, il partner privato deve 

essere individuato mediante una procedura di selezione, espletata prima della 

presentazione della candidatura, previa verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale, anche 

mediante acquisizione di autodichiarazione 

VISTO che unico interlocutore responsabile del progetto, nei confronti del Ministero, è l’Istituzione scolastica 

beneficiaria, mentre i soggetti coinvolti nel partenariato operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e 

sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate 

CONSIDERATO che lo stesso art 3 del DM del MI n 92 del 21.10.2021 prevede, in caso di partecipazione 

alla procedura con uno o più partner privati, dovrà procedere a stipulare un contratto di mandato speciale con 

rappresentanza sottoscritto dal partner, in cui si dichiara di aderire alla Procedura e che pertanto è necessario 

stipulare un numero di contratti di mandato corrispondente al numero dei partner privati che verranno 

coinvolti. 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE 

finalizzato alla individuazione di soggetti pubblici e / o Enti del III° settore da coinvolgere  nel  progetto 

“Ipotesi di Piano Didattico Strategico, per l’educazione alla sostenibilità e alla transizione ecologica” 

DM del MI n 92 del 21.10.2021 

1. Titolo del progetto 

L’Istituto Tecnico “E. Fermi” intende concorrere all’avviso relativo al DM del MI n 92 del 21.10.2021, con il 
progetto dal titolo “Ipotesi di Piano Didattico Strategico, per l’educazione alla sostenibilità e alla 
transizione ecologica” 

2. Ambito di interesse del progetto 

Il progetto è indirizzato a supportare il percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche attraverso 

un lavoro che prevede una fase formativa ed una successiva fase operativa, ai fini del coinvolgimento di alcuni 

Consigli di Classe sui seguenti temi afferenti all’Agenda 20-30: 

a) educazione alla sostenibilità 
b) educazione ambientale 
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c) educazione alla biodiversità 
d) bio-economia 
e) bio-agricoltura 

f) cittadinanza del mare 
 

Nello sviluppo dei temi delineati, nel corso dello sviluppo del progetto, saranno effettuati dei focus specifici 

sui seguenti Obiettivi dell’Agenda 20-30 

Goal 8 Lavoro dignitoso e crescita economica: Incentivare una crescita economica duratura, 

inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti 

Goal 12 Consumo e produzione responsabili: Garantire modelli sostenibili di produzione e di 

consumo 

Goal 15 Vita sulla Terra: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre, contrastare la desertificazione, arrestare il degrado del terreno, fermare la perdita della 

diversità biologica 

3. Modalità di adesione da parte di un partner pubblico 

L’ente o il soggetto pubblico interessato, che potrà partecipare all’iniziativa progettuale soltanto a titolo non 

oneroso, potrà compilare l’allegato 1 “Dichiarazione di disponibilità” entro e non oltre il giorno 10.11.2021 e 

inviarlo a METD08000A@PEC.ISTRUZIONE.IT 

4. Modalità di adesione da parte di Enti del Terzo Settore 

Il rappresentante legale dell’Ente del Terzo Settore interessato al partenariato dovrà compilare e inviare non 

oltre il giorno 10.11.2021 all’indirizzo mail METD08000A@PEC.ISTRUZIONE.IT n. due allegati  

Allegato 1 - la Dichiarazione di disponibilità 

Allegato 2 - l’autodichiarazione di sussistenza dei requisiti di carattere generale 

L’Ente del Terzo Settore interessato al partenariato potrà partecipare all’iniziativa previa verifica della 

sussistenza dei requisiti di carattere generali, acquisiti tramite autodichiarazione di cui all’allegato 2. 

5. Rete di Scuole 

Il progetto “Ipotesi di Piano Didattico Strategico, per l’educazione alla sostenibilità e alla transizione 
ecologica” potrà anche coinvolgere un numero massimo di 2 Istituti secondari di I° e /o di II° grado 
attraverso un Accordo di rete da sottoscrivere entro la data di invio dell’ipotesi progettuali 

6. Attività previste dal progetto e durata 

Il partner pubblico o /e privato dovranno essere disponibili ad offrire i seguenti contributi: 

- attività di sensibilizzazione e informazione per i docenti e per gli studenti; 

- ricerca-azione per lo sviluppo di kit didattici per la scuola; 

- diffusione dei risultati sul territorio. 
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Lo svolgimento delle attività previste dal progetto avrà durata di due anni a partire dall’a.s. 2021/2022, a seguito 

di selezione e autorizzazione del progetto. 

7. Disposizioni varie 
Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla presente indagine saranno oggetto di trattamento ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, da parte dell’istituzione scolastica, nell’ambito delle norme 
vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della 
procedura negoziata.  
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Istituzione Scolastica al seguente recapito telefonico 
090/9798024. 
 

8. Pubblicazione dell’avviso  
Il presente avviso di manifestazione di interesse, completo dell’allegato A (istanza di partecipazione) e B 

(dichiarazione requisiti ex art. 80 –83), sarà pubblicato per 7 giorni sul sito internet dell’Istituto: 

https://www.itcgtfermi.edu.it 

Allegati 

1. Manifestazione di interesse 
2. Autodichiarazione di sussistenza dei requisiti di carattere generale 

3. Avviso di selezione, Decreto del MI n 92 del 21.10.2021 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensI  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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