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Rovetta, 16/03/2016

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESEE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

che, il MIUR, con Decreto n. 577 in data 02/02/2017, ha approvato la graduatoria dei progetti
vincitori di cui all’Avviso n. 1049 del 14/10/2016 D.G. Studente relativo al “Piano nazionale per la
promozione dell’educazione alla salute, dell’educazione alimentare e a corretti stili di vita”,
selezionando la proposta progettuale “Dall’abbecedario al ricettario – storia e tradizione
alimentare”, trasmessa dall’IC “Andrea Fantoni” con comunicazione prot.n. 3564/C23 in data
16/11/2016, disponendo il trasferimento delle risorse finanziarie all’uopo destinate presso
l’Istituto, pari a euro 39.000,00;
Visto
che, gli obiettivi e le tematiche del suddetto progetto, volto alla riscoperta delle antiche tradizioni
che portino a corretti stili di vita alimentari, sono l’educazione alimentare e gli stili di vita, la
scienza e la tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, l’agricoltura e la biodiversità,
l’innovazione della filiera agroalimentare, il cibo e la cultura, la cooperazione e lo sviluppo
nell’alimentazione e che nell’ambito delle suddette attività si prevede, in collaborazione con le
realtà associative del territorio, di fornire agli studenti coinvolti le competenze e gli strumenti per
imparare a conoscere i prodotti alimentari e classificarli secondo la loro funzione, conoscere le
norme igieniche dell’alimentazione e i principi fondamentali per nutrirsi in modo equilibrato,
imparare a leggere le etichette dei prodotti alimentari, saper confrontare la propria alimentazione
con quella del passato e con quella di altri paesi, valorizzare i prodotti locali, conoscere gli elementi
di primo soccorso nel caso di problemi inerenti l’alimentazione e i problemi posti dalla
globalizzazione, conoscere le manipolazioni genetiche e le ripercussioni sull'organismo e
conoscere la legislazione specifica a livello regionale, nazionale, europeo;
Considerato che, si rende necessario per l’IC “Andrea Fantoni” provvedere all’organizzazione delle
suddette attività e che la Scuola intende avvalersi, per la realizzazione di tali attività progettuali,
della collaborazione anche di soggetti terzi, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione
delle attività formative sopra descritte e l’assistenza nelle attività organizzative e logistiche;
Considerato pertanto che si rende necessario procedere all’individuazione di una Associazione e/o altro
Ente, in grado di fornire il supporto organizzativo, gestire i rapporti con il MIUR, l’UST di Bergamo,
l’USR Lombardia e tutti gli altri enti territoriali coinvolti così come indicati nel progetto,
promuovere e comunicare le iniziative sul territorio.
Indice avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto
“Dall’abbecedario al ricettario – storia e tradizione alimentare”
1. Destinatarie del bando sono le Associazioni e/o gli Enti attivi nella conduzione di progetti e attività in
campo scolastico, formativo, educativo e culturale in genere, per favorire l’educazione e l’istruzione di
giovani e studenti, trasparenza e partecipazione, educazione alla cittadinanza attiva e consapevole.
2. Le Associazioni che intendono concorrere alla selezione dovranno:

presentare un progetto relativo alle azioni di intervento per il sostegno delle attività
progettuali descritte nella proposta progettuale di candidatura di partecipazione al
finanziamento del Piano nazionale per la promozione dell’educazione alla salute,
dell’educazione alimentare e a corretti stili di vita di cui all’avviso n. 1049 del 14/10/2016;

allegare i dati anagrafici dell’associazione con i relativi contatti, copia dell’atto costitutivo,
nonché indicare il territorio di riferimento e il numero effettivo di associati che possono
essere attivamente coinvolti nel progetto.
3. All’Associazione selezionata da un’apposita commissione istituita presso l’IC “Andrea Fantoni”, sarà
assegnata una somma massima pari a euro 12.000,00, nella misura del 50% all’approvazione del
progetto ed il restante 50% dopo la presentazione di una adeguata relazione intermedia da parte
dell’Associazione stessa. Gli importi saranno erogati a condizione che l’IC “Andrea Fantoni” riceva la
relativa provvista dal MIUR.
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4. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico, unitamente al progetto di cui all’art 2, deve pervenire entro le ore 12:00 del 31/03/2017
alla Segreteria dell’Istituto Scolastico a mezzo mail (o PEC) al seguente indirizzo:
bgic868003@pec.istruzione.it.
5. L’IC “Andrea Fantoni” non 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
fortuito o di forza maggiore.
6. Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’articolo 13
del DLgs 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. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati
personali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto alla pagina www.scuolerovetta.gov.it/albo-online/.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.lgs 196/2003, per le finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto.
Il responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico dr. Massimiliano Martin.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dr. Massimiliano Martin)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993
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