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Prot. n° / vedi segnatura
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORI INTERNI IN
QUALITÀ DI ESPERTI PER: 1 PROGETTO DI PET TERAPY; 2 PROGETTI PER ATTIVITA’ CIRCENSI; 3
PROGERTTI DI TEATRO E DRAMMATIZZAZIONE; 1 PROGETTO DI AMBITO PSICOPEDAGOGICO; 1
PROGETTO PER ATTIVITA’ TEATRALI E DRAMMATERAPIA; 2 PRTOGETTI DI ATTIVITA’ SPORTIVE (JUDO E
BASKET). I PROGETTI SONO RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO,
SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE DELL’INFANZIA, A.S. 2019/2020
Il presente avviso è rivolto ad esperti nell’ambito dei progetti sopraindicati, con esperienza specifica in
ambito scolastico nella fascia di età 3-14 anni.
Il Dirigente Scolastico individuerà uno o più soggetti che presteranno la propria opera professionale nelle
scuole coinvolte dai progetto con gli insegnanti curriculari. I progetti sono rivolti agli alunni dei tre ordini di
scuola facenti parte di questo Istituto Comprensivo e perseguono gli obiettivi specificati nelle singole
domande di progetto.
Resta salva la facoltà di questo Istituto di avvalersi delle candidature rimesse a seguito della presente
procedura anche per il successivo conferimento di altri eventuali incarichi che richiedono la medesima
professionalità ed analoghe competenze, anche per progetti diversi, pur sempre gestiti dall’Istituto.
Tali contratti saranno stipulati a seguito di apposito procedimento amministrativo nel rispetto della vigente
normativa.
Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile giudizio,
soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze.
Gli interessati a partecipare alla procedura, potranno manifestare il proprio interesse inviando il proprio
curriculum vitae (formato europeo) e richiesta di invito corredata da autocertificazione resa nelle forme
previste dall’art.47 del DPR 445/2000 nella quale dovranno dichiarare:
- Titoli di studio;
- Esperienze lavorative in ambito scolastico;
- Competenze professionali;
- Dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi contratti previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la partecipazione e
la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione. Le manifestazioni
d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare a questo Istituto la disponibilità a essere invitati a presentare
offerta. L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
la concessione del servizio.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/11/2019 e
dovrà essere indirizzata a: ISTITUTO COMPRENSIVO DIANO D’ALBA – Piazza Umberto I, 25 – 12055 Diano
d'Alba CN
Le modalità di invio consentite sono le seguenti:
- tramite pec al seguente indirizzo: cnic84900q@pec.istruzione.it;
- a mano, farà fede la data di apposizione di timbro recante data e ora di ricezione.
La consegna del plico a mano in segreteria è ammessa nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30
(salvo il 27/11/2019 sino alle ore 12.00).
La manifestazione di interesse, redatta in forma libera e sottoscritta dall’interessato, dovrà contenere
esclusivamente l’autocertificazione dei requisiti minimi su esposti e dovrà essere corredata da una copia del
documento di identità del sottoscrittore.
Qualsiasi altra documentazione commerciale e/o informativa allegata alla manifestazione di interesse
precluderà alla ditta la possibilità di essere invitata alla successiva procedura per la concessione del servizio.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi allo scrivente – contatti: mail CNIC84900Q@ISTRUZIONE.IT
tel. 017369114.

Il Dirigente Scolastico
Dott. ZUPPARDO Carratello Gerlando
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale
e normativa connessa

