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66100 CHIETI

Prot.n.4769 del 07/07/2020
All’albo Pretorio
Al sito web

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSI FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI
PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI ED EUROPEI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n.275
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge del 15 marzo 1997, n.
59

VISTO

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50 del 2016

VISTO

il D. I. n. 129 del 2018 in particolare gli articoli 43, 44 e 45;

CONSIDERATA

l’intenzione dell’Istituto scolastico di ampliare la propria offerta
formativa promuovendo attività e progetti, anche attraverso la
partecipazione a bandi nazionali ed europei

VISTO

che, per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio,
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi della collaborazione
di enti terzi (soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore,
fondazioni, cooperative, etc…) al fine di realizzare azioni e interventi
rivolti a studenti e docenti

TENUTO CONTO

quindi che è ammesso per la realizzazione di specifici progetti, il
coinvolgimento a titolo oneroso di soggetti terzi attraverso
partenariati e collaborazioni con enti pubblici e locali, associazioni,
fondazioni etc. nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità
previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici
EMANA

il seguente avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione
di partner in grado di garantire un supporto alle progettualità dell’Istituto scolastico.
Art.1 Finalità dell’avviso
Con il presente avviso questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da
parte di enti, associazioni e società private che abbiano i requisiti e le professionalità per poter
instaurare una collaborazione tesa alla partecipazione di bandi nazionali e europei.
Art. 2 Requisiti di partecipazione
Possono aderire alla presente procedura e presentare relativa istanza di manifestazione d’interesse
i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016.
I requisiti necessari all’invio della candidatura sono:
- avere esperienza pregressa in progetti rivolti al mondo della scuola;
- aver realizzato attività rivolte a studenti e docenti;
- avere esperienza nel campo della formazione/informazione;
- avere esperienza nel proprio settore competenza;
- iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale.
Art. 3 Termini e modalità per la presentazione della candidatura
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 14/07/2020 esclusivamente
tramite pec indirizzata a chis01600d@pec.istruzione.it.
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse finalizzato all’individuazione di partner per la partecipazione a bandi
nazionale ed europei”.
Si dovranno allegare i seguenti documenti:
- candidatura ai sensi del DPR 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti sopra descritti;
- fotocopia di un documento di identità del rappresentante legale;
- curriculum vitae del soggetto da cui si evinca l’esperienza pregressa;
Art. 4 Esclusione dalla manifestazione d’interesse
Saranno escluse dalla selezione le istanze:
 pervenute oltre la data e l’orario di scadenza;
 prive delle indicazioni e requisiti richiesti al successivo art. 5;
 presentate da operatori economici per i quali ricorrano una o più clausole di esclusione dalla
partecipazione a procedure per affidamento di incarichi pubblici o che abbiano comunque
divieto specifico a contrarre con la P.A. così come risulta dalla normativa vigente in materia.
Art. 5 Modalità di individuazione dei soggetti idonei
Verrà stilata apposita graduatoria delle candidature in virtù della valutazione dei requisiti di cui
all’art. 2 della presente procedura. La graduatoria verrà redatta sulla base dei punteggi attribuiti
come di seguito indicato:
- avere in essere un protocollo di intesa con il M.I.: max 20 punti;
- avere esperienza pregressa in progetti rivolti al mondo della scuola: max 30 punti;
- aver realizzato attività rivolte a studenti e docenti: max 30 punti;

-

avere esperienza nel campo della formazione/informazione: max 10 punti;
avere esperienza nel proprio settore competenza: max 10 punti.

A seguito dell’individuazione dei soggetti idonei, stilata la relativa graduatoria, l’Istituto
all’occorrenza, procederà alla stipula di accordi di programma specifici, sulla base dell’art. 95 del D.
lgs 50/2016, secondo il quale “l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi,
ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto”.
I costi necessari alla presentazione della proposta progettuale ad eventuali bandi non potranno
essere in nessun caso a carico della scuola.
Art. 6 Clausola di salvaguardia
L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata partecipazione
a progetti di cui al presente avviso.
L’Amministrazione si riserva inoltre di assegnare gli eventuali incarichi anche qualora pervenisse una
sola candidatura purchè ritenuta valida e congrua.
Art. 7 Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse e non vincola
in nessun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.
Art. 8 Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio
on-line e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Istituto.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai candidati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della
partecipazione alla presente procedura ed all’eventuale successivo rapporto, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione nel rispetto
di quanto stabilito dal nuovo codice della privacy (Decreto Legislativo 196/2003, integrato con le
modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018).
Art. 10 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Anna Maria Giusti
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