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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.gov.it
CF 85502080014

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse e di individuazione
degli esperti per i progetti finanziati con fondi derivanti dal contributo volontario dei genitori
e con fondi del Comune di Busano

VISTO il D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
 VISTO il D.I. 44/2001 art.34 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
 Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016, art.36 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE
INVITA
Ai sensi dell’art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 a partecipare alla
manifestazione di interesse per la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo di Favria nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
OGGETTO DELL’AVVISO
Si rende noto che l’ I.C. di Favria intende avvalersi mediante procedura di affidamento diretto , di
personale esperto per la conduzione e realizzazione dei Progetti/Attività di seguito indicati :
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SCUOLE DELL’INFANZIA
• -PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE plessi scolastici di FAVRIA (5 sezioni) €
1.084,00, FRONT € 250,00 (monosezione), RIVAROSSA € 250,00 (monosezione) e
BUSANO (3 sezioni) per un importo massimo di euro 1.100,00 (di cui € 400,00 contributo
dal Comune di Busano); Totale complessivo € 2.684,00

SCUOLE PRIMARIE
• -LABORATORIO TEATRALE plessi scolastici di Front (tutte le classi) –Rivarossa (tutte
le classi) per un importo massimo totale di euro 1.044,00
• -PSICOMOTRICITA’ plesso scolastico di Favria (classi prime e seconde) per un importo
massimo di euro 1.100,00
• -LABORATORIO MUSICALE plessi scolastici di Oglianico (tutte le classi) € 972,00 e
FAVRIA (classi 3°/4°/5°) € 1.734,00. Totale complessivo € 2.706,00
• -PROGETTO EDUCAZIONE ALLA GENTILEZZA plesso scolastico di Salassa per un
importo massimo di 744,00 euro
• -PROGETTO TEATRALE DI MUSICAL plesso scolastico di Busano per un importo
massimo di 1.840,00 euro (dei quali 700,00 euro con contributo del Comune di Busano)

SCUOLA SECONDARIA DI FAVRIA:
• LABORATORIO TEATRALE classi prime e seconde (10 sezioni totali) importo massimo
euro 3.000,00
• LABORATORIO ATTIVITÀ SCIENTIFICHE classi terze (4 sezioni) importo massimo euro
500,00.
La procedura di acquisto verrà gestita con attività negoziale applicando il sistema del prezzo più
vantaggioso in relazione ai progetti presentati ed alla loro valenza educativa.
L’Istituto si riserva la facoltà di selezionare gli esperti che invieranno la manifestazione di interesse
corredata da esplicito progetto e da relativo preventivo.
REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti in ordine generale ai sensi del art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e alla fatturazione elettronica
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 In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale
MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura di selezione dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del 7 novembre 2018
(pena esclusione) la domanda di presentazione della candidatura e le dichiarazioni sostitutive
(redatte ai sensi del DPR 445/2000) relative al possesso dei requisiti i a mezzo posta elettronica
all’indirizzo: toic865006@pec.istruzione.it.

Si precisa che nell’oggetto della mail è obbligatorio, pena esclusione, indicare la dicitura
“Manifestazione di interesse esperti per progetti didattici - ” specificando il progetto e la/le
scuole.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza.
CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
L’istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione dell’incarico a favore del soggetto che avrà
proposto l’offerta più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016). La partecipazione alla
gara obbligherà il soggetto alla conferma delle condizioni offerte per almeno 60 giorni dalla data
dell’offerta.
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valeria Miotti
FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso è resto noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267/2010: sito
WEB dell’istituto http://www.icafavria.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria Miotti
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