Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Prot. N 9450 / B 15

del 31 ottobre 2017

N PROGETTO:1278
CUP : H19D17000560007
CIG:ZC5208D22D

All'albo pretorio del sito
dell’Istituto Comprensivo
Verona 6 “Chievo Bassona Borgo Nuovo”
http:/ www.ic6verona.gov.it

Oggetto: manifestazione di interesse per la costituzione di una graduatoria di 5
operatori economici per la realizzazione dei 4 LABORATORI DI ANIMAZIONE
TEATRALE di 100 ore nell’ambito del progetto FAMI 2014-2020 ASIS n. 1278 - os
2 - on 2 - lett. c – 2016
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale, para concorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma viene
dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di esperti/operatori in
possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite
invito della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata per l’acquisto di
servizi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la delibera n. 3 del 21/06/2017 del Collegio Docenti nella quale si
delibera le variazioni del P.T.O.F, approvato con delibera
n. 98 del
29/06/2017 del Consiglio di I stituto del progetto FAMI 2014-2020 ASIS n. 1278 os 2 - on 2 - lett. c – 2016, relativa anche all'azione "Laboratorio Teatrale" che prevede
la selezione esperti con profilo di specializzazione in animazione teatrale;
VISTA la normativa comunitaria e nazionale;
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale dell’Istituto;
VISTO il DL 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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VISTO il nuovo codice dei contratti D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ;
VISTI il verbale Prot. n. 9434/B 15 del 31/10/2017 e la determina Prot. n. 9437/B15 del
31/10/2017 nella quale si rende necessario la manifestazione di interesse per la selezione
di soggetti esperti di teatro;
VISTO il programma annuale EF 2017;
CONSIDERATO che è necessario procedere all'individuazione
economici di cui sopra per poter avviare i progetti;

di operatori

INVITA
i soggetti di cui all’ ex art.34 del Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche
D.I.44/2001 e in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs.50/2016, a presentare istanza di
partecipazione alla presente manifestazione di interesse per la costituzione di una
graduatoria di 5 operatori economici e successiva attribuzione di incarico, per la
realizzazione di 4 LABORATORI DI ANIMAZIONE TEATRALE di 100 ore nell’ambito del
progetto FAMI 2014-2020 ASIS n. 1278 - os 2 - on 2 - lett. c – 2016, secondo il capitolato
tecnico;
1) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti:
 di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016,
 in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale,
 con esperienza di animazione teatrale.
Al fine della partecipazione, pena l’esclusione, la dichiarazione di interesse deve essere redatta
in carta semplice e sottoscritta dal Legale Rappresentante delle associazioni/Enti culturali
corredata dal curriculum vitae e da copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore. Gli esperti interessati in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs.50/2016,
sono invitati a farne formale richiesta ENTRO LE ORE 13,00 DEL 10 NOVEMBRE 2017. via
PEC all'indirizzo mail vric83900n@pec.istruzione.it indicando nell'oggetto "CANDIDATURA
ESPERTI TEATRO LABORATORIO FAMI ASIS”.
Gli operatori interessati devono presentare apposita istanza corredata dalla documentazione,
pena l’esclusione. La documentazione fornita non verrà restituita.
2) MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE
Saranno prese in considerazione le richieste rispondenti ai requisiti richiesti (PUNTO 1);
Saranno prese in considerazione le prime cinque richieste pervenute secondo la data e l'ora di
arrivo. Qualora il numero degli operatori economici dovesse risultare essere minore a cinque,
la stazione appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero
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corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interresse pervenute, utilizzando
come criterio la vicinanza territoriale dell'operatore all'istituto.
Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso modalità e
canali diverse dal presente avviso.
Gli operatori economici saranno invitati, con successiva lettera, a partecipare alla procedura
negoziata al fine di poter stilare una graduatoria secondo i requisiti declinati all'interno del
capitolato tecnico allegato, che ogni candidato è tenuto ad accettare in ogni sua parte.
3) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY I dati dei quali l’Istituto entrerà in
possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.vo
196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il trattamento dei dati
personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di soggetti con
cui avviare la procedura negoziata mediamente procedura negoziata di cui all’art. 125, comma
4, del Decreto legislativo n. 163/2006. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
scolastico.
4) FORME DI PUBBLICITA’ Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità,
per un periodo pari a 10 giorni, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: • albo pretorio on
line dell’Istituto sul sito web dell’Istituto.
IL PRESENTE AVVISO NON È VINCOLANTE PER LA SCUOLA. SI PRECISA CHE L’ISTANZA È
FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E NON COMPORTA
L’AUTOMATICO AFFIDAMENTO.

La Coordinatrice Rete TanteTinte
Dirigente Scolastica IC 6 VR
Mariangela Persona
ALLEGATI: CAPITOLATO TECNICO, A
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