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All’Albo 

Al sito web www.iissmonsabello.edu.it   

 

 

Oggetto:  Avviso esplorativo per indagine di mercato per la ricerca di enti esterni per l’attuazione di laboratorio 

teatrale e di educazione socio-affettiva / laboratorio di scrittura / laboratorio di audiovisivo, per progetto 

ROOMS TV – Rete Organica Operatori Mediatici Studenteschi candidato con prot. 0006494 del 

15/11/2021 all’Avviso Pubblico della Regione Puglia “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli 

spazi scolastici II edizione” art. 53. Della L.R. n. 67/2018 e D.D. n.152 del 12/11/2021 e ammesso al 

finanziamento dello stesso, come da Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 157 del 16/12/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia –Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e 

Formazione, Sezione Istruzione e Università n. 128 del 25/10/2021 con cui si approva l’Avviso pubblico 

“Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” – Art. 53 della L.R. n.67/2018 e D.D. n. 

152 del 12/11/2021, diffusa dall’USR Puglia con nota Prot.n. AOODRPU n.34467 del 26 ottobre 2021; 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto in data 15/11/2021 con prot.n.6494; 

VISTA la lettera di notifica, con Atto Dirigenziale n.192 del 10/12/2021, di ammissibilità del progetto denominato 

R.O.O.M.S. – Rete Organica Operatori Mediatici Studenteschi; 

VISTO Il D.Lgs. n. 50/2016 recante il “Codice degli Appalti” e sue successive modifiche ed integrazioni 

VISTO Il D.L. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 Luglio 2015, n° 107; 

VISTA la Determina di assunzione a bilancio prot. 7716 del 17/12/2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa (P.T.O.F.); 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 188 del 27/01/2022; 

 

PREMESSO CHE 

 

➢ l'IISS Mons. A. Bello, con sede legale in Viale XXV Aprile, 1 - 70056 - Molfetta (BA), rappresentato dal Dirigente 

scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese, ha partecipato all’Avviso Pubblico “Contributi straordinari per il pieno utilizzo 

degli spazi scolastici II edizione” art. 53. della L.R. n. 67/2018 della Regione Puglia, con il progetto ROOMS TV - Rete 

Organica Operatori Mediatici Studenteschi; 

➢ il bando della Regione Puglia è finalizzato ad assicurare il diritto allo studio, contrastare fenomeni di abbandono scolastico 

e valorizzare appieno gli spazi e le strutture disponibili nelle scuole, favorendone l’interazione con il territorio; 

➢ l’Istituzione Scolastica è risultata ammessa al finanziamento dell’Avviso Pubblico “Contributi straordinari per il pieno 

utilizzo degli spazi scolastici II edizione” art. 53. della L.R. n. 67/2018 e D.D. n.152 del 12/11/2021, come da Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia - n. 157 del 16/12/2021;  

➢ il progetto ROOMS TV - Rete Organica Operatori Mediatici Studenteschi è un progetto di educazione socio-affettiva 

finalizzato alla realizzazione di una webTV studentesca a partire da 5 puntate pilota; 

http://www.iissmonsabello.edu.it/
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➢ il progetto prevede di avvalersi delle competenze e delle professionalità di due soggetti esterni all’ Istituzione scolastica; 

➢ il primo soggetto esterno debba essere una associazione che abbia esperienze di collaborazione con istituti scolastici di 

istruzione superiore e di formazione ed educazione degli alunni attraverso progetti di inclusione, di organizzazione e/o 

promozione di eventi, rassegne e festival, anche attraverso la rete internet e la produzione di contenuti mediatici e 

audiovisivi, che attui a) un laboratorio teatrale e di educazione socio-affettiva, b) un laboratorio di scrittura finalizzata alla 

produzione di audiovisivi; 

➢ il secondo soggetto esterno debba essere una associazione che abbia esperienze di rete con associazioni e istituzioni 

nazionali e internazionali, di marketing del territorio, dei luoghi, dei mestieri, di turismo, di fenomeni di tendenza giovanili, 

di organizzazione e/o promozione di eventi, rassegne e festival, anche attraverso la rete internet e la produzione di 

contenuti mediatici e audiovisivi, al fine di attuare un laboratorio di audiovisivo. 

➢ Il progetto avrà durata annuale e si realizzerà nel presente anno scolastico 2022/2023.  

 

EMANA 

il seguente AVVISO di indagine di mercato al fine di selezionare due associazioni mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021, per l’organizzazione di: 

a) laboratori teatrali e di educazione socio-affettiva (30 ore – compenso massimo € 46,00 orario onnicomprensivi)  

b) laboratori di scrittura finalizzata alla produzione di audiovisivi (30 ore – compenso massimo € 46,00 orario onnicomprensivi) 

c) laboratorio di audiovisivo (30 ore – compreso massimo € 46,00 orario onnicomprensivi) 

PRESTAZIONI RICHIESTE  

I soggetti interessati dovranno possedere le competenze culturali e professionali indicate nelle sottostanti tabelle di valutazione, 

coerenti con i contenuti e le finalità del progetto enunciate in premessa. Dovranno inoltre: 

• Coordinarsi con le altre figure coinvolte nel progetto al fine di garantire il conseguimento delle finalità programmate; 

• Svolgere le attività di propria competenza necessarie alla realizzazione del progetto; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le attività relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione dello stesso, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività. 

 CRITERI DI SCELTA 

Il presente Avviso, predisposto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 

un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le 

possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio. 

Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la 

Stazione Appaltante. L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali tra le parti. 

Il presente Avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, in via di autotutela, la facoltà di, 

revocare, annullare, modificare, sospendere il presente avviso esplorativo in qualsiasi momento e di non dar seguito al successivo 

procedimento di affidamento diretto, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o richiedere 

alcunché a titolo di danno, nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. 

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni, mentre non saranno in alcun 

modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste 

di offerte volte all’affidamento del servizio in di cui all’oggetto. L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali a carico dell’Istituto nei confronti degli Operatori economici. 

Ogni soggetto esterno, nella fattispecie associazione, deve specificare per quale incarico partecipa, e allegare unitamente alla 

candidatura ed alla propria presentazione, il proprio curriculum vitae da cui si possano chiaramente evincere le esperienze utili alla 

valutazione qualitativa.   
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REQUISITI  ASSOCIAZIONE  
ATTUATRICE LABORATORIO TEATRALE e LABORATORIO DI SCRITTURA  

FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA 
 

Esperienze culturali e professionali 
 

A 
Organizzazione come capofila o partner di progetti sull’inclusione finalizzati alla produzione di audiovisivi, finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo, da un Ministero o da una istituzione equivalente 

B 
 
Collaborazione con Istituti Superiori per PCTO, Alternanza scuola lavoro, progetti PON, PTOF, stesura di progetti 
 

C 
Realizzazione di prodotti audiovisivi che abbiano ottenuto almeno un riconoscimento in un festival del cinema e che abbiano come 
tema la disabilità e/o l’inclusione di soggetti a rischio devianza 

D 
Realizzazione di prodotti audiovisivi in collaborazione con Istituti scolastici che abbiano partecipato ad almeno un festival del 
cinema o che abbiano ottenuto almeno un riconoscimento in qualsiasi ambito  

E 
Presenza all’interno dell’associazione di almeno un socio che abbia esperienza di docenza nella scuola e che abbia realizzato come 
regista o caporeparto almeno un prodotto audiovisivo professionale che abbia avuto una distribuzione televisiva (in questo caso 
allegare il curriculum vitae personale del socio) 

F 

 
Organizzazione come capofila o come partner o in altri ruoli rilevanti di Festival, rassegne, eventi a cadenza annuale aventi uno 
storico di almeno tre edizioni 
 

 
 

REQUISITI ASSOCIAZIONE ATTUATRICE  
LABORATORIO DI AUDIOVISIVO 

 

Esperienze culturali e professionali 
 

A 
Organizzazione come capofila di progetti in rete con organizzazioni e associazioni internazionali o che collaborano con consolati o 
istituzioni straniere, volti a favorire il turismo e la promozione del territorio 

B 
Partnership di progetti in rete con organizzazioni e associazioni internazionali o che collaborano con consolati o istituzioni straniere, 
volti a favorire il turismo e la promozione del territorio 

C 
 
Collaborazione con Istituti Superiori per PCTO, Alternanza scuola lavoro, progetti PON, PTOF, stesura di progetti 
 

D 
Realizzazione di prodotti audiovisivi che abbiano partecipato ad almeno un festival del cinema o che abbiano ottenuto almeno un 
riconoscimento in qualsiasi ambito e che abbiano come fine la promozione del territorio pugliese 

E 
Realizzazione di prodotti audiovisivi in collaborazione con Istituti scolastici che abbiano partecipato ad almeno un festival del 
cinema o che abbiano ottenuto almeno un riconoscimento in qualsiasi ambito  

F Gestione di siti e piattaforme social per la diffusione di contenuti volti alla promozione del territorio pugliese 

G 
 
Organizzazione come capofila di Festival, rassegne, eventi che abbiano come tema le eccellenze del territorio pugliese 
 

 
 

TERMINI E MODALITÀ DI RESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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Ogni soggetto interessato dovrà compilare l’allegato n.1 indicando i dati del rappresentante legale, specificare per quale incarico 

partecipa e allegare unitamente alla candidatura il curriculum associativo. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando apposito 

modello “ALLEGATI 1,2” , entro le ore 23,59 del giorno 12/12/2022 con l’indicazione “Avviso per indagine  di mercato progetto: 

“ROOMS TV ” – con le seguenti modalità: 

Posta Elettronica Ordinaria (PEO) al seguente indirizzo: bais041006@istruzione.it  

Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: bais041006@pec.istruzione.it  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o con modalità non conformi al presente avviso. Le domande che 

risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura. L’amministrazione si riserva, in 

caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni 

rese è motivo di impedimento di affidamento. 

Trattandosi di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del Procedimento effettuerà discrezionalmente 

la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli elementi sopra descritti, utilizzando come criteri di valutazione la qualità espressa 

per ciascun elemento, la qualità complessiva dell’ente quale risulta dal CV e, in via residuale, il prezzo proposto. 

Il servizio sarà aggiudicato con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come 

modificato dall’art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. 77/2021. 

L’esito della procedura sarà pubblicato all’albo on line e sul sito web dell’Istituto ed avrà valore di notifica a tutti gli interessati. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per la partecipazione al presente avviso è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale: 

a. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

b. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui al summenzionato art. 80 del D.lgs. 50/2016 in materia di impedimenti a 

stipulare con la Pubblica Amministrazione 

Con il soggetto esterno selezionato sarà stipulato contratto. Il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica e previa 

verifica della regolarità contributiva e fiscale se dovuta. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679)  e D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101, l’Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. I dati 

potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per adempiere ad 

obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere ad agli obblighi fiscali. I Suoi diritti sono elencati dagli 

art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016. 

Titolare del trattamento è “IISS Mons. Antonio Bello”, il Responsabile del trattamento (RPD/DPO) è: Ing. D’Alessandro Francesco. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati 

di Intervento.  

Il presente avviso di indagine di mercato è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale www.iismonsabello.edu.it  

 

Si allegano: 

Allegato 1 

Allegato 2 

 
         Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
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