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Prot. n.2237/4.5.                                                                                                                  Bologna, 3 Febbraio 2022 

Al sito web Istituto 

Area laboratori territoriali per l'occupabilità 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE Dl MANIFESTAZIONI Dl INTERESSE DA  

PARTE Dl ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE  

O.F. - Opus Facere PER LA REALIZZAZIONE del PROGETTO 

RELATIVO A LABORATORI TERRITORIALI per L'OCCUPABILITA' 

DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL 

                                          PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: 

GIORNO: venerdì 11 febbraio 2022   -  ORE: 12.00 

 

1. FINALITÀ DELL'INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
Questa istituzione scolastica, in qualità di scuola capofila della rete OF -  Opus Facere per la realizzazione di un 

Laboratorio territoriale per l'Occupabilità, intende avviare, secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico del MIUR 

del 7/09/2015, un'indagine finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di istituzioni 

scolastiche interessate a: 

 

− entrare a fare parte della rete costituita per la realizzazione del Laboratorio territoriale per l'occupabilità Opus 

Facere - Fare per capire; 
− partecipare con proprio personale a tutte le fasi di lavoro e segnatamente: analisi dei fabbisogni, 

progettazione, coordinamento, gestione del laboratorio, erogazione delle attività didattiche a beneficio di 

tutte le scuole della rete o dei destinatari, anche pubblici, comunque previsti dal progetto approvato; 
− mettere a disposizione propri spazi laboratoriali nelle proprie sedi, prioritariamente finalizzati alle scuole 

della rete facenti capo al territorio di proprio riferimento; 
− usufruire di spazi laboratoriali già disponibili per il Laboratorio territoriale, finalizzati alla fruizione di 

attività congruenti con le finalità di progetto e approvate secondo le prassi organizzative previste, a favore 

di tutte le scuole della rete, con priorità verso quelle facenti capo al territorio di proprio riferimento 
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− ospitare nel proprio spazio laboratoriale eventuali attrezzature di vario tipo (congruenti con le finalità e le 

attività di progetto) acquistate con fondi erogati dal MIUR dall'Istituto Scolastico Capofila e di proprietà 

dell'Istituto capofila stesso, concessi in comodato d'uso alle scuole partner. 

Il presente avviso ha scopo esplorativo. Il presente avviso non è dunque impegnativo per l'istituzione scolastica 

capofila della rete Opus facere - Fare per capire, in quanto finalizzato ad acquisire la disponibilità di soggetti 

interessati. 

 

 

2. OGGETTO DELL'AVVISO 
L'avviso ha per oggetto l'individuazione di istituzioni scolastiche interessate a partecipare alla progettazione ed alla 

realizzazione del Laboratorio territoriale per l'occupabilità Opus facere - Fare per capire nella città di Bologna. 

 

Il soggetto deve essere in grado di fornire un effettivo apporto in termini di: 

- Risorse umane finalizzate alla didattica e alla gestione delle attività ad essa funzionali (progettazione attività, 

concorso alla gestione della loro condivisione e fruizione a livello di LTO, servizi accessori funzionali quali 

supporto tecnico, sorveglianza e guardiania, pulizie e attività finalizzate alla fruizione in sicurezza degli spazi 

impiegati, etc.); 
- Risorse tecniche finalizzate all’arricchimento delle dotazioni laboratoriali in senso complementare, 

all’implementazione di dotazioni migliorative e incrementali messe a disposizione dalla rete, all’esercizio e alla 

fruizione delle attività didattiche e sperimentali (materiali, manutenzioni); 
 -      Risorse gestionali e organizzative a concorso dell’attività della rete. 

 

Per tutte le suddette voci il soggetto dovrà individuare uno o più referenti organizzativi e di contatto per le scuole 

della rete, impegnandosi a riferirsi alla segreteria organizzativa del Laboratorio e a conformarsi alle deliberazioni 

del Comitato d’Indirizzo e del Comitato Tecnico-Scientifico. 

Le attività promosse e gli spazi laboratoriali resi disponibili dal soggetto dovranno essere aperti all'utenza (docenti 

e studenti delle scuole della rete) con continuità e periodicità, anche in orario extracurricolare. L'istituzione scolastica 

proprietaria o utilizzatrice degli spazi laboratoriali si dovrà fare carico delle spese di guardiania ed utenza, ove non 

già coperte da convenzioni o accordi specifici con altri soggetti. Gli spazi laboratoriali potranno anche ospitare 

attrezzature e materiali per i laboratori acquistati dall'Istituto Scolastico capofila e concessi in comodato d'uso alle 

scuole partner. 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse al presente avviso scuole statali e scuole paritarie con almeno un corso di scuola secondaria. 

4. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI Dl INTERESSE 
Ogni istituzione scolastica interessata dovrà presentare la propria manifestazione di interesse trasmettendo 

all'Istituzione scolastica procedente apposita istanza su modulo allegato 

 tramite PEC all'indirizzo: bois02300g@pec.istruzione.it 

Le istanze dovranno pervenire all'Amministrazione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 febbraio 2022 

5. RICHIESTE Dl INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il termine 

di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai seguenti recapiti di posta elettronica: 

bois02300g@istruzione.it , bois02300g@pec.istruzione.it  

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
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I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall'Istituto in conformità al GDPR 2016/679 esclusivamente 

per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 

Resta inteso che il presente avviso non vincola in alcun modo la rete di scuole Opus Facere - Fare per capire né 

tanto meno la scrivente istituzione scolastica in qualità di scuola capofila. 

 

                                                                                                                

                                                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof. Edoardo Soverini 

 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In allegato: Facsimile di manifestazione di interesse 
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MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN RETE 

LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA' 

  Il/La sottoscritto/a nato/a a Prov. 

 

 

codice fiscale  

 

residente in via 

        ______________________________ 

Tel cell 

 

 

Email in qualità di 

                    ____________________________ 

 

dell 'Istituzione scolastica 

 

consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, no 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 

 

MANIFESTA 

l'interesse dell'istituzione scolastica sopra indicata a partecipare alla realizzazione del progetto LABORATORI 

TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA' - OF opus facere Fare per capire. 

 

DICHIARA di 

 partecipare con proprio personale a tutte le fasi di lavoro e segnatamente: analisi dei fabbisogni, progettazione, 

coordinamento, gestione del laboratorio, erogazione di attività didattiche  mettere a disposizione uno spazio 

laboratoriale nelle proprie sedi, prioritariamente finalizzati alle scuole della rete  usufruire di spazi laboratoriali 

già disponibili per il Laboratorio territoriale, finalizzati alla fruizione di attività congruenti con le finalità di 

progetto e approvate secondo le prassi organizzative previste, a favore di tutte le scuole della rete   ospitare nel 

proprio spazio laboratoriale eventuali attrezzature di vario tipo, acquistate con fondi erogati dal MIUR 

dall'Istituto Scolastico Capofila e di proprietà dell'Istituto capofila stesso, concessi in comodato d'uso alle scuole 

partner. 

 

A tal fine, allega propria proposta di progettazione, disponibilità e partecipazione alle attività, con riferimento 

al progetto originario e al catalogo dell’offerta dell’a.s. in corso, reperibili presso gli indirizzi di contatto 

indicati in avviso.  
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     Informativa sul trattamento dei Dati Personali (GDPR N.679 del 2016 ) 

1. i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria dell'iscrizione in oggetto e potranno essere trattati 

con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi; 

2. i dati sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e 

cancellazione dei dati. 
 

 

 

                         Data     Timbro e Firma 

 

__________________                                                                                ___________________________ 
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