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Prot. n. 978 C/42                                       Castrovillari, 04/04/2019 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-166 – CUP I57I17000670007 

Titolo del Progetto: Competenze e apprendimento innovativo 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038444 del 29-12-2017 con cui sono state 

approvate le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso di riferimento; 

Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al Progetto in questione; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione. 

Vista la normativa vigente di riferimento 

Considerata la Determina prot. N. 977 C/42 del 04/04/2019 

 

Emana 

La presente manifestazione d'interesse rivolta a Operatori Economici interessati a collaborare con l'Istituto per 

la realizzazione delle attività previste dal progetto. La presente è finalizzata esclusivamente a ricevere 

manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo 

non vincolante per l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità a 

essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di 

affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 

punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici cui inviare l’eventuale lettera d’invito. La presente ha scopo esclusivamente esplorativo, senza 

l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’Istituzione, che si riserva la 
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possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 

seguito all’indizione della successiva procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

ART. 1 - Oggetto dell’incarico e tempi di attuazione 

Le attività oggetto della presente consistono nella realizzazione dei seguenti percorsi formativi: 

 Impariamo l’italiano – Durata del percorso: 30 ore 

 Più bravo in italiano II – Durata del percorso: 30 ore 

 Più bravo in matematica I – Durata del percorso: 30 ore 

 Più bravo in matematica II – Durata del percorso: 30 ore 

 Più bravo in matematica III – Durata del percorso: 30 ore 

 Inglese OK I – – Durata del percorso: 30 ore 

 Inglese OK II – – Durata del percorso: 30 ore 

 Inglese OK III - – Durata del percorso: 30 ore 

 

L’Operatore Economico oltre ai servizi di cui sopra dovrà occuparsi degli aspetti organizzativi e gestionali di 

competenza, da concordare con il Dirigente Scolastico dell'Istituto. Il processo di realizzazione delle attività 

deve essere ultimato entro il 31/08/2019. L’Operatore Economico deve garantire tutti i servizi di cui all'ART. 1 

 

ART. 2 – Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente è di euro 16.800,00 (Sedicimilaottocento/00) 

onnicomprensivi. 

ART. 3 - Requisiti per l’ammissione alla manifestazione d’interesse 

Per l’ammissione alla presente manifestazione d’interesse è richiesto che l’Operatore economico sia in 

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

ART. 4 - Modalità e termini per la presentazione della manifestazione d’interesse 

I Soggetti interessati, tramite il Legale Rappresentante dovranno presentare - pena l’esclusione - la 

manifestazione d'interesse al protocollo della scrivente Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12,00 del 

19/04/2019. Tale termine è da considerarsi pertanto tassativo, non fa fede il timbro postale. La 

manifestazione d'interesse dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto. La busta che contiene 

la manifestazione d'interesse dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione D'Interesse Progetto 

Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-166". La manifestazione d'interesse può essere presentata anche tramite 

PEC indirizzata all'indirizzo PEC istituzionale dell'Istituto. Per quant’altro non espressamente indicato si fa 

riferimento alla vigente normativa in materia. La busta dovrà contenere (pena l’inammissibilità della domanda) 

quanto segue: 

 La dichiarazione di interesse debitamente firmata dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico; 

 La dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nella presente; 

 



 
 

 

 Copia di documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000; 

 Autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di ammissione 

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti dichiarati dall’Operatore Economico. 

 

ART.5 - Compiti dell’Operatore Economico 

L’Operatore Economico dovrà realizzare le attività di riferimento secondo un cronoprogramma concordato con 

il Dirigente Scolastico dell’Istituto. Si precisa che qualora l’Istituto ne ravvisasse la necessità l’Operatore 

Economico dovrà, nella persona del suo legale rappresentante, partecipare ad eventuali incontri propedeutici 

alla realizzazione delle attività. 

 

ART. 6 - Disposizioni Finali 

Ai sensi della vigente normativa l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni contenute nel presente 

avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso 

riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e 

sul sito della scuola. 

 

                   Firmato digitalmente  

                    Il Dirigente Scolastico 

                   Gianmarco D'Ambrosio 
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