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MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  SERVIZIO  PER
L’ATTIVITA’  FORMATIVA  NEGLI  ISTITUTI  SECONDARI  DI  SECONDO  GRADO
PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO IN MERITO AI TEMI
DELLA RESISTENZA E DELLA MEMORIA.

1 - CONTESTO

La  Città  metropolitana  di  Torino,  partner  del  Progetto  singolo  “DECxPROM-Scoprire  per
promuovere”, facente parte del Piano tematico Pa.C.E., al fine di assegnare un servizio di supporto
all’attività 2.3 che prevede la realizzazione di attività formative, dedicate nello specifico agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado, in merito ai temi della resistenza e della memoria.

Maggiori informazioni sul progetto al link:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti/
scoprire-x-prom

2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO

Nell’ambito delle azioni progettuali assegnate alla Città metropolitana di Torino si ritiene opportuno
prevedere  un  percorso  formativo  dedicato  agli  studenti  degli  istituti  secondari  di  secondo  grado
presenti  sul  territorio  della  provincia  di  Torino  e  in  particolare  nei luoghi  simbolo  delle  tragedie
causate  dal nazifascismo durante la seconda guerra mondiale:  una scelta  che collega la  storia del
recente passato alla triste attualità del conflitto russo un Ucraina.
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Tale percorso dovrà essere svolto in collaborazione con le strutture didattiche e i docenti individuati;
si prevede che potrà coinvolgere un numero minimo di 100 studenti, massimo di 150.
Il contenuto della formazione dovrà comprendere il  racconto della resistenza partigiana sul territorio
piemontese,  per  svilupparsi  sino  ai  terribili  accadimenti  europei  culminati  nei  campi  di
concentramento.
La formazione dovrà prevedere sia la conoscenza del percorso “Sentieri della Resistenza”, che è stato
creato appositamente per mantenere vivi i ricordi partigiani, sia l’effettuazione di  una visita alla città
di Cracovia e al Campo di Birkenau.
Gli istituti coinvolti nell’attività saranno individuati dalla Città metropolitana di Torino.
Il periodo individuato per l’espletamento dell’attività è marzo 2023.
Si  chiede  ai  soggetti  che  risponderanno  a  questa  manifestazione  di  interesse  di  predisporre  un
programma formativo dettagliato, comprensivo del programma del viaggio in Polonia, da verificare
successivamente con gli istituti scolastici individuati.
Si precisa che le spese di trasporto, con servizio pullman, per il viaggio in Polonia saranno effettuate
direttamente dalla Città metropolitana di Torino.
Sono da indicare e comprendere nella risposta tutte le altre spese relative alla formazione.

3 - DURATA, REMUNERAZIONE E MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO

L’attività è da realizzare nel mese di marzo 2023.
Il  compenso  massimo per  l’espletamento  del  servizio,  comprensivo  di  tutte  le  spese,  è  di  euro
17.000,00=  tutti gli oneri fiscali compresi.
Il  pagamento  avverrà,  a  servizio  concluso,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  di  regolare  fattura  o
analogo documento fiscale.
E’ richiesto di precisare l’eventuale iscrizione al MEPA e relativo codice CPV.
Le dichiarazioni d’interesse pervenute saranno prioritariamente valutate sulla base della qualità del
contenuto del servizio offerto. 
L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non assegnare  il  servizio  sulla  base  delle  dichiarazioni
d’interesse pervenute.

4 - CARATTERISTICHE PROFESSIONALI RICHIESTE

Si invitano quindi gli interessati ad allegare alla manifestazione d’interesse :
 presentazione del soggetto proponente che dimostri l’esperienza maturata in attività formative

analoghe, massimo due cartelle;
 programma formativo dettagliato con un’ipotesi delle date (massimo quattro cartelle);
 i CV riferiti alla/e persona/e che espleteranno le attività;
 dichiarazione del regime fiscale;
 autorizzazione al trattamento dei dati personali.
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5 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E SCADENZA

Le manifestazioni  d’interesse,  complete  della  documentazione di  cui  al  punto 4,  dovranno essere
inviate al seguente indirizzo PEC:

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

riportante  il  seguente  oggetto:  “Direzione  QA5  –  DECXPROM –  Manifestazione  d’interesse  per
attività formativa nelle scuole secondarie di secondo grado – anno 2023”,  e in copia al seguente
indirizzo di posta elettronica:

decxprom@cittametropolitana.torino.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  12 gennaio 2022

La Dirigente della Direzione
dott.ssa Carla GATTI

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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