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Agli interessati 

All’Albo 

 

Prot. N°                                del 20 gennaio 2017 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 10 DEL 20 GENNAIO 2017 

 

Oggetto: procedura negoziata progetto “Sosteniamo la genitorialità” 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Pacini 

 

VISTO l’Avviso di Manifestazione di interesse del 26 ottobre 2016 col quale si 

promuovevano diverse azioni di prevenzione del disagio scolastico, in particolare la 

Collaborazione a titolo oneroso sul progetto: “Sosteniamo la genitorialità”. 

Visto il PTOF 

Considerato che alla data attuale il MIUR non ha ancora pubblicato la graduatoria degli 

Istituti che possono accedere al finanziamento del PON “#Identitàdverse” approvato nel 

Consiglio di Istituto del 14 ottobre 2016; 

Considerato che le azioni previste nel Progetto devono essere avviate nel corso del 

corrente anno scolastico per poter raggiungere in modo adeguato gli obiettivi prefissati; 

VISTA la disponibilità finanziaria; 

VISTO il Regolamento amministrativo contabile di Istituto 

VALUTATE congrue le disponibilità presentate dai soggetti che hanno risposto alla 

manifestazione di interesse 

DETERMINA 

 

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
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di dare mandato al DSGA di procedere all’emanazione di una procedura negoziata per 

l’individuazione del destinatario dell’affidamento del servizio sul progetto “Sosteniamo la 

genitorialità”. 

 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE ECONOMICHE 
I soggetti interessati dalla presente procedura sono gli stessi che hanno partecipato 
all’avviso di manifestazione di interesse. 

Devono far pervenire la proposta economica in formato digitale entro le ore 12.00 del 25 

gennaio 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

mirc12000g@pec.istruzione.it. 

Le proposte  devono riportare nella descrizione dell’oggetto: candidatura progetto 

genitorialità. 
Le proposte pervenute saranno archiviate presso l’Ufficio del DSGA. 
 

2. MODALITA’ DI SELEZIONE 

Devono far pervenire la proposta economica in formato digitale entro le ore 12.00 del 26 

gennaio 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

mirc12000g@pec.istruzione.it. 
Responsabile del procedimento è il D.S.G.A. Sig. Antonio Mancuso, a cui si può fare 
riferimento per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti – telefonando allo 
022482512 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 
mirc12000g@istruzione.it. 

 
La proposta economica dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni, a pena di 
esclusione:  
a) Istanza di partecipazione in carta libera resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR n. 445/2000 (accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso 
di validità) con l’indicazione dei dati del concorrente:  

- dati anagrafici e/o sede dell’ufficio professionale  
- domicilio  
- telefono, indirizzo e-mail, e P.e.c.  
- codice fiscale - partita IVA  
- titoli di studio  
- dati relativi all’attività professionale   
b) Dichiarazione attestante regolarità contributiva e del conto unico dedicato  
c) Dichiarazione riguardante l’effettuazione della fatturazione elettronica  
d) Curriculum vitae in formato europeo  
e) Dichiarazione di accettare tutte le condizioni contenute nella presente procedura e di 
disponibilità ad accettare l’incarico a decorrere dalla data di firma del contratto  
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f) dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, ed 
esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art 4. c. 1 
lettera d – del D. Lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli 
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.  
 

L’offerta economica dovrà partire da una base d’asta di 1500 euro, comprendendo tutte le 
spese che l’esperto dovrà sostenere per lo svolgimento delle attività esplicitamente 
indicate, incluse quelle di trasferta.  
La cifra dovrà essere espressa anche in lettere. 

 

3. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà pubblicato su www.ipfalck.gov.it nella sezione bandi e avvisi. 
A seguito della valutazione, sempre su www.ipfalck.gov.it sarà pubblicato l’elenco delle 
proposte ammesse e non ammesse. Non verranno inviate comunicazioni ai singoli 
soggetti proponenti, che sono pertanto tenuti a consultare il sito web. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Pacini 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n° 39/1993 
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