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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI 

UNA SHORT LIST DI FORNITORI (ALBO DI FORNITORI) DI ATTIVITA’ FORMATIVE 

RELATIVE AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (SIEI) ANNUALITA’ 

2021-2022-2023 PER L’ AMBITO SOCIALE DI ZONA N 18. 
 

PREMESSA 

 

L’ Ambito Territoriale N 18, per la Gestione, in forma associata, del Piano Sociale di Zona dei comuni di Casoria 

come capofila e i Comuni di Casavatore e Arzano è beneficiario dei Fondi del Sistema Integrato di educazione e 

istruzione - triennio 2021-2023. 

La Campania è tra le regioni che registrano un valore basso in termini percentuali di risorse del fondo di cui 

trattasi destinato alla formazione in servizio del personale che opera con minori 0-6 anni 

Per tale motivazione il 10% delle risorse dell’intero importo finanziato per l’Ambito in parola saranno da 

spendere per la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal 

Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici 

territoriali. 

Nello specifico la programmazione comprende attività finanziate in ottemperanza all’art. 12 co. 2 del D. lgs. 

65/2017 come in seguito espresso: 

 C2 Corsi di formazione per personale dei servizi educativi 

Si specifica che tale consultazione nasce alla luce del fatto che nel programmare interventi di formazione del 

personale impiegato nei servizi, occorre tenere conto di quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla 

legge n. 107 del 2015, approvato con DM MIUR n. 797 del 19/10/2016, e raccordarsi, nel caso delle scuole dell’infanzia, 

con i piani già messi in campo da parte delle istituzioni scolastiche in accordo con l’Ufficio scolastico regionale, 

ponendosi in sinergia con gli stessi.  

Il Decreto conferma che si ritengono in particolare prioritari interventi formativi nei seguenti settori, tra quelli 

definiti nel Piano nazionale di formazione: 

 integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 inclusione e disabilità; 

 coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

Inoltre nella programmazione dei fondi, per la tipologia di intervento relativa alla formazione del personale, va 

tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 17/2018, il quale, al fine di favorire la diffusione delle 

tecniche salvavita e dei concetti di prevenzione primaria, indirizza verso l’organizzazione di “percorsi informativi e 

formativi sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie aeree con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi 

di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti da personale sanitario e centri di formazione 

riconosciuti quali Basic Life Support – early Defibrillation, di seguito denominati BLSD, rivolti al personale docente e 

non docente, alle famiglie e ai minori”; 

Si precisa che la realizzazione degli interventi va prevista secondo il cronoprogramma di seguito riportato: 

 per il fondo 2021: periodo 2022–2024 – il monitoraggio del fondo deve avvenire entro giugno 2024; pertanto 

gli interventi saranno programmabili fino al 30/06/2024 quale data di conclusione finanziato con un importo 

pari ad € 66.853,66; 

 per il fondo 2022: periodo 2023–2025 – il monitoraggio del fondo deve avvenire entro giugno 2025; pertanto 

gli interventi saranno programmabili fino al 30/06/2025 quale data di conclusione con un importo pari ad € 

66.651,60; 

 per il fondo 2023: periodo 2024–2026 – il monitoraggio del fondo deve avvenire entro giugno 2026; pertanto 

gli interventi saranno programmabili fino al 30/06/2026 quale data di conclusione con un importo pari ad € 

66.651,60  
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1) DESTINATARI   DELL'AVVISO 

L'avviso si rivolge a tutti i soggetti giuridici pubblici1 e privati in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività di 

carattere formativo e educativo, regolarmente iscritti nei rispettivi albi e registri regionali di settore, ovvero accreditati 

secondo la normativa vigente allo svolgimento di attività formative e di supervisione, nonché istituti di alta formazione, 

ovvero Universitari legalmente riconosciuti, con lo scopo di selezionare fornitori di attività formative come descritte 

all’ articolo 3 

I soggetti destinatari del presente avviso devono possedere i seguenti requisiti: 

 iscrizione C.C.I.A.A. competente per territorio, per attività corrispondenti a quelle del presente avviso; nel caso 

di cooperative sociali, iscrizione all'Albo regionale dedicato; 

 Assenza di misure interdittive circa la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione Regolarità del 

pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente e con gli obblighi relativi al pagamento 

dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei propri dipendenti (DURC) 

 Osservanza degli obblighi imposti dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm. ii in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda l 'attivazione di tutte le procedure necessarie 

per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché 

l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti. 

 Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99). 

 Insussistenza di  cause  di  esclusione  di  cui  all'art.  80  del  D.  Lgs.  n.50/2016 e  ogni  altra situazione che 

possa determinare l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione Insussistenza  di cause di divieto, 

decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (per le sole prestazioni  socio assistenziali) 

esperienza di almeno tre anni maturata nell'ambito dell'erogazione di prestazioni  socio-assistenziali domiciliari 

per conto di Enti pubblici; 

I soggetti sopra citati dovrannp proporre a questo ambito attività formative come richieste all’ art. 3 che comporranno 

uno specifico catalogo di corsi e percorsi rivolti ai soggetti di cui all’ art. 2 

 

2) BENEFICIARI 

I beneficiari delle attività formative erogate a mezzo di questo albo saranno i docenti e altro personale, nonchè eventuali 

genitori o tutori afferenti alle istituzioni educative o scolastiche statali, comunali e paritarie del ciclo infanzia 0-6 anni  

ricadentinell’ Ambito N 18 (comune di Casoria Capofila, Casavatore e Arzano), selezionati con apposito avviso 

pubblico  

La platea scolastica dell’Ambito N 18 è già stata coinvolta nelle attività progettuale con note prott. nn. 60609 – 60988 

– 63498 – 66001 / 2022. 

 

3) ATTIVITA’ FORMATIVE DA EROGARE E COSTI 

Le attività formative da offrire sono quelle rientranti nel Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, 

approvato con DM MIUR n. 797 del 19/10/2016: 

 

 Percorsi di integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

 Percorsi relativi all’inclusione e alla disabilità; 

 Percorsi relativi alla coesione sociale e alla prevenzione del disagio giovanile. 

 Precorsi per alunni con BES 

 Percorsi con alunni affetti da DSA 

 Percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita e di primo soccorso, sulla disostruzione delle 

vie aeree da corpo estraneo con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare 

riferimento alle funzioni vitali, tra cui . BLSD e  BLSD Pediatrico ( tenuti da personale sanitario e centri di 

                                                           
1 Per gli Enti pubblici (es. Università, Centri di ricerca, Istituti di alta formazione, altri enti) partecipanti saranno stipulati specifici 

accordi ex art. 15 della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 
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formazione riconosciuti quali Basic Lifeupport – early Defibrillation) anche per formare all’ utilizzo dei 

Defibrillatori Semiautomatico Esterno (DAE)2 

 Altre attività formative coerenti con la normativa di cui al Piano nazionale di formazione di cui alla 

legge n. 107 del 2015, approvato con DM MIUR n. 797 del 19/10/2016 

 

Si comunica che nelle scuole dell’infanzia, laddove tali settori siano già presidiati dalla formazione organizzata in 

ambito scolastico, ci si potrà orientare verso i settori della “valutazione e miglioramento” e della “didattica per 

competenze e innovazione metodologica”. 

 

 Altresì potranno essere proposte attività di “supervisione” dei docenti e la promozione dei 

coordinamenti pedagogici territoriali. 

 

Si precisa che il costo delle prestazioni non potrà superare l’importo lordo orario  in riferimento al Regolamento 

Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 per formazione di gruppo e alla normativa nazionale 

vigente e comunque nessuna attività potrà superare un costo lordo pari ad € 39.999,99. 

 

NB: LE attività dovranno svolgersi presso sedi individuate nel territorio dell’ Ambito N 18, ovvero a mezzo F.A.D. 

(formazione a distanza), la deroga sarà ammessa solo per quelle attività formative che comportano l’utilizzo di specifici 

macchinari o mezzi e comunque previa richiesta alla scrivente S.A. 

 

4) MODALITA' OPERATIVE 

L'ambito Territoriale Di Casoria Arzano Casavatore all’ atto della creazione dell’ albo previa costituzione di apposita 

commissione che coadiuvata dal RUP procederà ad ammettere le imprese e i corsi da esse proposti, provvederà a mettere 

a disposizione dei beneficiari delle prestazioni l'elenco dei soggetti giuridici di cui al presente albo e l’elenco dei corsi 

e delle altre attività formative disponibili; sarà cura del beneficiario, coadiuvati dalle istituzioni scolastiche di 

appartenenza scegliere l’ente e l’attività formativa erogabile. Prima dell’attivazione del corso o dell’attività formativa 

l’Ente prescelto dovrà comunicare l’ elenco dei partecipanti, le modalità, i giorni gli orari, inizio e fine delle attività. 

I fornitori dovranno procedere, prima dell’emissione della fattura, alla trasmissione all'Ufficio di Piano a mezzo mail 

all'indirizzo protocollo@pec.comune.casoria.na.it . 

- dell'elenco dei beneficiari con descrizione della prestazione erogata,  

- dei report/registri presenze con le firme delle presenze dei docenti, degli studenti e dei tutor d’aula 

 

Successivamente si potrà procedere all'emissione della fattura elettronica intestata al Comune di Casoria – Ambito N 18 

  

Gli acquisti dei servizi o delle attività pari o superiori a € 5.000,00 e entro € 39.999,99 saranno effettuati attraverso il 

Sistema MEPA Consip con procedura ex art. 36 c. 2 lett. A del D.Lgs 50/2016, per importi inferiori alla soglia di € 

5.000,00 le modalità saranno stabilite dall’ Ambito N 18.  

 

PAGAMENTI 

Fatto salvo quanto al precedente articolo "Modalità Operative", i soggetti fornitori delle prestazioni integrative legate al 

progetto SIEI 2021/2023, dovranno emettere fattura elettronica intestata al Comune di Casoria, Capofila Ambito N 18,  

Piazza Cirillo n. 1 P.IVA 01505091213 -  Cod. Fiscale 80029310630   con  la  seguente  voce  specificata nell’oggetto: 

                                                           
2 I corsi per l'autorizzazione all'uso del DAE dovranno essere svolti secondo le Linee Guida Internazionali 

dell'European Resuscitation Council (ERC) e dell'American Heart Association (AHA), affrontando aspetti teorici e 

pratici, con particolare riferimento all’addestramento (prova pratica di rianimazione e utilizzo del DAE) su manichino 

della sequenza di RCP e di Defibrillazione precoce nei diversi quadri di arresto cardiaco.  

Si prevede di formare circa 150 persone nel periodo compreso nell’ arco del 2021, nonché di realizzare n. 2 eventi 

informativi rivolti alla cittadinanza 

mailto:protocollo@pec.comune.casoria.na.it
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“ATTIVITA FORMATIVE SIEI 2021/23" con l'indicazione della prestazione erogata, della determinazione di 

impegno di spesa, al codice univoco: X6G6TU 

Nelle fatture, dovrà essere indicato il tipo di prestazione erogata, il beneficiario , la tariffa oraria o il costo unitario e il 

costo complessivo per ciascun utente. 

La liquidazione avverrà, previo incasso delle risorse erogate dal MIUR o dalla Regione Campania a seguito di 

rendicontazione vistata dal RUP 

La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente della ditta, osservando le modalità e le norme 

contenute nel regolamento di contabilità e, nel rispetto della Legge 13/8/2010, n. 6 e s.m.i. recante "norme in materia di 

tracciabilità di flussi finanziari". 

In caso di fattura irregolare o di contestazione di adempimento da parte dell'Ambito, il termine di pagamento verrà 

sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione 

di inadempimento. In tal caso l 'Impresa non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento , né aver titolo a 

risarcimento di danni, né ad altre pretese. 

 

MODELLO DI DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La Manifestazione di Interesse resterà sempre aperta ma per la creazione di un primo albo di erogatori, la domanda con 

i relativi allegati, potrà essere presentata, entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio 

del comune capofila, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.casoria.na.it , con 

oggetto: “ATTIVITA FORMATIVE SIEI 2021/23". 

 

Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Casoria (capofila) www.comune.casoria.na.it 

e dei Comuni dell'Ambito N 18 Casavatore e Arzano. 

Con la sottoscrizione della domanda il soggetto giuridico partecipante attesta il possesso dei requisiti di cui al punto 1) 

del presente avviso. 

Alla domanda, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa, da redigersi in conformità al modello allegato b) 

predisposto dall'Ambito, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 dovranno inoltre essere allegati i seguenti 

documenti: 

1. Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità; 

2. Copia del presente Avviso firmato per accettazione in ogni sua pagina dal Rappresentante Legale. 

3. Statuto e Atto Costitutivo dell’Ente. 

4. Curriculum dell’Ente 

5. Dichiarazione conto dedicato 

6. Modello privacy 

L'Ambito ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dare luogo al presente Avviso, senza che le Imprese possano 

vantare diritti a riguardo. 

Le informazioni e/o richieste di chiarimenti sul presente Avviso potranno essere formulate fino a 4 giorni prima del 

termine di scadenza a mezzo pec all’ indirizzo: protocollo@pec.comune.casoria.na.it  

 

 AMMISSIONE  E VALUTAZIONE  DELLA DISPONIBILITÀ 

L'Ufficio di Piano, provvederà all'istruttoria delle domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti dichiarati e 

la documentazione prodotta. Con apposito provvedimento, l'Ambito disporrà l'ammissione o meno dell'Impresa nella 

short list (albo fornitori)  La   pubblicazione   all’Albo   pretorio   on   line  del   Comune   di  Casoria   equivale   a 

notifica. 

 

TERMINI DI VALIDITA' DELLA SHORT LIST 

La short list ha validità dal giorno dell'approvazione fino al 30.06.2026, fatta salva l'eventuale proroga del progetto da 

parte del Ministero dell’Istruzione o della Regione Campania. La permanenza dei requisiti da parte del soggetto 

partecipante dovrà essere rinnovata annualmente entro il 31/12 con apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00. 

Si provvederà per ogni fornitore di servizio a stipulare un accordo/convenzione relativamente alla/e prestazione/i 

garantita/e con l'Ente, di durata specificata nella programmazione. 

mailto:protocollo@pec.comune.casoria.na.it
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La presente short list resterà sempre aperta, la revisione e l’accreditamento e l’inserimento in essa dei nuovi soggetti 

sarà effettuata almeno con cadenza semestrale. 

 

5) ACCERTAMENTI 

L'Ufficio di Piano si riserva di effettuare verifiche e controlli a campione sulla veridicità della documentazione prodotta, 

sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto nel dall’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

 

6) INFORMATIVA  IN  MATERIA  DI  PROTEZIONE   DEI  DATI  PERSONALI  Ai sensi degli artt. 13 

e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) 

Le Imprese saranno tenute a garantire la riservatezza su dati, fatti o  circostanze  riguardanti  i cittadini disabili e le loro 

famiglie, assicurando l'adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale, nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. 

I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso, saranno trattati con gli strumenti 

informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla 

normativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016. I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di 

CASORIA (capofila) in qualità di titolare del trattamento. Si consulti apposita modulistica allegata. 

 

7) INFORMAZIONI  SUL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Antonio Forte – Sociologo Ambito N 18 

 

8) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 Le controversie, che dovessero eventualmente insorgere nell'esecuzione del presente avviso, se non bonariamente 

risolte saranno deferite alla competenza del Giudice Ordinario. 

Si informa che, in attuazione alle disposizioni di legge afferenti la Prevenzione  della Corruzione e dell'illegalità nella 

Pubblica Amministrazione , questa Amministrazione ha adottato il "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione" 

giusta deliberazione di G.C. N. 48 del 29/04/2022 e s.m.i., pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente la cui osservanza è 

di competenza dei dipendenti dell'Ente e si intende esteso anche ai collaboratori  e consulenti dell'Amministrazione , 

con qualsiasi tipologia di contratto e di incarico, nonché alle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzino opere 

in favore dell'Amministrazione , salvo la risoluzione ovvero la decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione. 

Altresì le imprese e i propri operatori sono onerati del rispetto del Codice di Comportamento D.P.R. 62/2013 e approvato 

con deliberazione di G. C. n. 138 del 30/12/2013 e s.m.i. 

La presente manifestazione di interesse non da adito ad alcun rapporto contrattuale se non all’ atto della scelta da parte 

dell’ utenza e nelle more delle risorse finanziarie disponibili. 

L’ Ambito N 18 in qualsiasi momento potrà avvalersi della facoltà di revocare, sospendere o annullare il presente Avviso 

per sopraggiunti motivi di utilità pubblica ovvero per interruzione o revoca del finanziamento  

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le vigenti norme in materia di contratti pubblici se ed in 

quanto applicabili. 

 

Il Dirigente Ambito Sociale Di Zona 

Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N 18 

Dott. Antonio Chianese 
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