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                                                                                                                           SITO WEB D’ISTITUTO 
                         AGLI ATTI   

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
AVVISO  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

                                                        
 

OGGETTO: Manifestazione D’interesse Individuazione Reclutamento Esperto Esterno 
Tecniche  Multimediali  Per Collaborazione Onerosa 

 
PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 79 - COMPETENZE DI BASE – SCUOLA ALL’OPERA  

 “RACCONTA L’INCANTO2” - “CANTA CHE CONTO 2” - 

 
Il presente avviso non costitutisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ed è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori economici, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.  
 

 L’istituto Comprensivo di Calvisano dovendo procedere alla convalida di collaborazione onerosa con attori del 
territorio, relativa ai moduli in oggetto, intende avviare una procedura negoziata per l’individuazione di un’associazione / 
ente culturale che possa fonire tale servizio. 

Modalità di presentazione delle candidature:  
gli operatori economici che indendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed essere pertanto 

invitati alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione (MODELLO A/B)  entro e non oltre le ore 12.00 del 
05.11.2019,  pena esclusione, esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:  

                            bsic84800a@pec.istruzione.it o mediante raccomandata A/R  
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Qualora il numero degli operatori economici qualificati fosse maggiore di 5 (cinque) si procederà all’ 

individuazione tenendo conto dell’ordine di arrivo delle manifestazioni.  
Il metodo di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
Questo istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida.  
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate.  
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. G. Marafioti.  
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 

d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.  
L’avviso contenente i requisiti e la modulistica inerente sono presenti nel banner a dx  con dicitura 

“Competenze di Base” del ns. sito Web  
Documetazione mod. A/B 

il  Dirigente Scolastico 
 

 prof. G. Marafioti  
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
               e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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