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Protocollo e relativa data registrati sul foglio di segnatura allegato 

      ALL’ALBO DI ISTITUTO 
      AL SITO WEB 
       
Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 – 
Avviso prot- AOOGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della cittadinanza europea” – Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi – Azione 10.2.3C Mobilità transnazionale.  
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione di 
operatori economici per l’affidamento del servizio di gestione di attività di valorizzazione e supporto al 
progetto, anche in chiave internazionale, nell’ambito del progetto PON: Cod. progetto: 10.2.3C - FSEPON-
VE-2018-9 – Titolo “New Citizens for a new Europe” -  CUP: F27I1700050007 - RUP: Sabrina Antiga 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura per l’affidamento ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti nel pieno rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in modo non vincolante per l’Istituto. 
 
Nazione di destinazione della mobilità: Gran Bretagna 
 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
 Supporto all’Istituto per la progettazione esecutiva degli interventi, in maniera particolare nelle fasi 

di raccordo tra il modulo didattico relativo al potenziamento della cittadinanza europea con l’azione 
relativa alla mobilità internazionale; 

 Organizzazione del soggiorno sotto il profilo logistico 
 Organizzazione delle attività connesse al project work da realizzarsi in loco durante il periodo di 

mobilità; 
 Supporto alla realizzazione dell’output finale del progetto;  

Verranno forniti maggiori dettagli sulle caratteristiche del servizio nel capitolato tecnico che verrà allegato 
alla lettera d’invito. 

 
CONDIZIONI E TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse, possono presentare 
istanza scritta - Modello A comprensiva dell’allegato 1, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 08 marzo 2019, esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo 
tvis00900a@pec.istruzione.it. Il Modello, nonché il relativo allegato, pena l’esclusione, dovrà essere 
debitamente compilato in ogni sua parte e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma 
autografa a cui dovrà essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione d’interesse per PON 
Potenziamento della cittadinanza europea”. 
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Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice 
richiesta di manifestazione d’interesse che non vincolano in alcun modo l’Istituto né possono far sorgere 
nei soggetti partecipanti alcun diritto per quanto riguarda l’aggiudicazione o la partecipazione, se non con 
le modalità previste nel presente avviso. 
 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla partecipazione della manifestazione d’interesse tutti soggetti giuridici che abbiano 
maturato esperienza nell’ambito della gestione di progetti PON FSE nei confronti di scuole e/o altri 
soggetti pubblici. Possono presentare istanza solo i soggetti giuridici (ex art. 45 del D.L.gs. 50/2016) che 
non si trovino in alcuna condizione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che siano in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 81 e seguenti del medesimo decreto. In particolare gli operatori 
economici interessati a manifestare il proprio interesse per la gara devono essere in possesso di entrambi 
seguenti requisiti: 

1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
2. Regolarità dei confronti degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.  

 
MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Si procederà alla selezione degli operatori economici, che saranno successivamente invitati a partecipare 
alla gara da bandire per la mobilità transnazionale, tramite sorteggio nel caso in cui fosse superiore a n.5 
(cinque) il numero degli operatori economici che partecipano alla manifestazione d’interesse. L’istituto 
non è tenuto a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per la presentazione della 
manifestazione d’interesse. 
 

CAUSE DI ECLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso tutte le istanze pervenute oltre il termine perentorio 
delle ore 13:00 del giorno 08 marzo 2019, oppure tramite presentazione non completa del modello A e/o 
del relativo allegato 1 oppure nel caso di non conformità del modello A e/o del relativo allegato 1 
presentato rispetto a quelli qui acclusi; si procederà all’esclusione anche in caso in cui le istanze presentate 
dovessero risultare prive della sottoscrizione con forma autografa/digitale del legale rappresentante e/o, in 
generale, con modalità differenti rispetto a quanto indicato precedentemente. 
 

ULTERIORI SPIEGAZIONI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’istituzione scolastica si impegna al trattamento dei dati personale 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione del presente procedimento. Il responsabile 
del procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Sabrina Antiga.  
 
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale o gara d’appalto. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola nell’apposita sezione “Albo (on line) Pubblicità 
legale” e nella sezione PON. 
 
Documentazione allegata: 

1. Modello A domanda di manifestazione d’interesse 
2. Allegato 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione  

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Sabrina C. ANTIGA 

Documento firmato digitalmente 
(foglio di segnatura allegato)    

 


