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Scuola Primaria:
Plesso Pirandello, Via Cutigliano 82, 00146 RM
Plesso Graziosi, Via Greve 105, 00146 RM
Plesso Capponi, Via San Pantaleo Campano 41, 00148 RM
Scuola Secondaria di Primo Grado:
Plesso Pieve Fosciana, Via Pieve Fosciana 6/8, 00146 RM
Plesso Quartararo, Via Greve 99, 00146 RM
Plesso Capponi, Via Seravezza s.n.c., 00149 Roma

Agli Atti
Al Sito Web/All’Albo
A chi di competenza
Roma, 13 agosto 2018
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CUI ALL’AVVISO PROT. 11080 DEL 23/09/2016 PER LO
SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA
DIGITALE (PNSD)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;

VISTO

il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, recante il “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO

l’Avviso Pubblico del MIUR Prot. 11080 del 23/09/2016 per la realizzazione di
Curricoli Digitali per lo sviluppo di competenze digitali nell’ambito del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);

VISTO

l’inoltro del Progetto denominato Diritti e libertà in Internet presentato in data
09/11/2016 in rete con gli Istituti “Fratelli Cervi” e “Nino Rota” di Roma;

VISTA

la comunicazione dell’avvenuta ammissione alla fase 2 della procedura di
selezione per la realizzazione di Curricoli Digitali, come da Lettera di Invito del
03/08/2018;

RILEVATA

la necessità di acquisire un servizio di supporto per l’eventuale realizzazione del
Progetto nel caso si giunga all’approvazione finale dello stesso;

RILEVATA

l'assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei servizi chiavi in mano

che si intendono acquisire;
PRESO ATTO

dell’imprescindibile esigenza di favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici sul mercato nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;
EMANA

il presente avviso, il cui obiettivo è ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori esterni a
partecipare alla futura procedura di selezione per la fornitura di servizi di supporto tecnico per la
realizzazione del Progetto di cui all’Avviso Prot. 11080 del 23/09/2016 per lo sviluppo di Competenze Digitali
nell’Ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).
OGGETTO DELL’AVVISO
L’Istituto Comprensivo “Sandro Onofri” (già Istituto Comprensivo Via Cutigliano”), in rete con le Istituzioni
Scolastiche “Fratelli Cervi” e “Nino Rota” di Roma, avendo superato la prima fase di selezione per la
realizzazione di un Progetto denominato Diritti e libertà in Internet presentato in data 09/11/2016 nell’ambito
dell’Avviso Prot. 11080 del 23/09/2016 per lo Sviluppo di Competenze Digitali in riferimento al PNSD, emana
il presente avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori esterni per partecipare alla
futura procedura di selezione per la fornitura di servizi di supporto tecnico per la realizzazione del Progetto di
cui sopra.
Il presente Avviso non costituisce Bando di Selezione e non impegna in alcun modo l’Istituto Comprensivo
“Sandro Onofri” a emanare il Bando nel caso il Progetto non superi la seconda fase della selezione.
REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all'art. 45
d.lgs. n. 50/2016 che
• ritengono di poter offrire le competenze e il know how necessario per offrire supporto tecnico alle scuole
in rete per la realizzazione del Progetto;
• non si trovano nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016;
• posseggano i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016.

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere invitati alla
procedura di selezione entro le ore 12:00 dell’01/09/2018, inviando una dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso
di validità oppure sottoscritta digitalmente, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per la procedura di
selezione per l’affidamento della fornitura dei servizi di supporto tecnico per la stesura e realizzazione del
Progetto Diritti e Libertà in Internet”, mediante PEC al seguente indirizzo RMIC8f2007@pec.istruzione.it.
Qualunque altra forma di invio o il superamento della scadenza indicata costituisce motivo di esclusione.
TRATTAMENTO ECONOMICO
I termini economici per la fornitura dei servizi (come peraltro il dettaglio dei servizi di supporto tecnico
richiesti) verranno dettagliatamente indicati nel Bando, che verrà emanato solo nel caso in cui il Progetto
presentato dalla rete di scuole di cui lo scrivente Istituto è Capofila dovesse essere approvato, autorizzato e
finanziato. Il trattamento economico sarà rapportato alla cifra finanziata nella misura percentuale determinata
dallo stesso Avviso pubblico.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità
istituzionali dell'Istituto, come da Regolamento n. 679/2016. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico, Prof.ssa Paola Felli (dirigente.cutigliano@gmail.com).
Per ulteriori informazioni tecniche e/o chiarimenti sul presente avviso, gli interessati potranno contattare la
Prof. Angela Capobianco all’e-mail: vicaria.cutigliano@gmail.com.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Felli

