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 All’Albo Pretorio 

  Sito web 
 Agli Atti 
 

Oggetto Pubblicazione della graduatoria manifestazione di interessi finalizzata  

              all'individuazione di partner per la partecipazione a bandi nazionali ed europei 

 
 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la manifestazione di interessi finalizzata all'individuazione di partner per la 
partecipazione a bandi nazionali ed europei Prot.n.4769   del 07/07/2020 

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 

VISTO il verbale Prot. n. 4956 del 14/07/2020  
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DECRETA 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna la graduatoria 

relativa alla manifestazione di interessi finalizzata all'individuazione di partner per la partecipazione 

a bandi nazionali ed europei 

 Partner   Punteggio  

1.  Istituto di Ortofonologia IDO 100/100 

2.  Com.e – Comunicazione &editoria s.r.l. 100/100 

3.  Società Cooperativa Sociale Gialla 70/100 

4.  Fondazione M.I.T.E. 80/100 

5.  Edizioni Scientifiche Ma.Gi. 60/100 
 

Il Dirigente Scolastico  

   Anna Maria Giusti 


