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PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale 
Avviso Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - FSE – Sviluppo del pensiero computazionale, 

della “creatività digitale” a supporto dell’offerta formativa 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

 
PROGETTO 

“ORIENTARSI NEI LABIRINTI INFORMATICI” 
 

 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-975  
CUP:  B77I19000020006  
        
Prot. 3227/c12b del 06/03/2019 
         Al Sito WEB dell’Istituto 
Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’individuazione di un’Associazione Culturale a cui affidare la 
realizzazione di nr. 1 modulo del progetto PON in intestazione 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 2669 del 03/03/2017; 
VISTA l’autorizzazione ministeriale del 24/10/2018; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
VISTA l’iscrizione al P.A. 2019 approvato con delibera n. 53/2019 verbale n. 11 del 15/02/2019; 
VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazione d’opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti e partecipazione ai progetti internazionali, ai sensi dell’art. 33, c. 2 
del D.A. 895/2001 adottato dal C.d.I. con delibera n. 123 del 25/09/2017;  
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VISTO il “DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella 
Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture “sotto soglia”; 
RILEVATA la necessità di reperire una associazione culturale a titolo oneroso 
 

Indice Manifestazione d’interesse 
 
Per l’individuazione di un’associazione culturale a cui affidare un incarico per lo svolgimento di n. 1 modulo: 
“Costruire la Cittadinanza Digitale”.  
Il modulo è costituito da n. 30 ore di attività da svolgersi nell’ambito del progetto “Orientarsi nei labirinti 
informatici”. 
Per il modulo è richiesto un esperto che abbia esperienza chiara e dimostrabile e competenze tecniche nel 
campo della cittadinanza digitale. 
Il compenso previsto è di € 70,00/h (lordo Stato) l’ora, comprensivo di tutte le ritenute e gli oneri fiscali e 
previdenziali previsti dalla legge.  
Potranno partecipare alla manifestazione d’interesse Associazioni Culturali costituite da almeno cinque 
anni. 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 
invito per l’affidamento mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.A. 895 del 2001 e nel 
rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Presentazione delle istanze 
Le associazioni interessate dovranno presentare istanza di partecipazione corredata  dal proprio  C.V. , in 
formato europeo, brevi manu o per posta elettronica certificata,  presso l’Ufficio di protocollo entro e non 
oltre le ore 12,00 del  21/03/2019. Non farà fede il timbro postale. 
 
Fase successiva alla ricezione delle candidature 
L’ I.M. “Regina Margherita, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 3, inviterà alla fase 
successiva tutte le Associazioni Culturali  che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. Nel caso in cui le 
Associazioni candidate siano in numero superiore a 3  si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra 
le Associazioni candidate e in possesso dei requisiti, della cui data sarà data comunicazione mediante avviso 
sul profilo del committente. La scuola si riserva la facoltà di procedere anche nel caso di presentazione di 
una sola manifestazione di interesse. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non 
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico. 
 
Pubblicità  
La presente procedura di manifestazione d’interesse viene pubblicizzata tramite pubblicazione  sul sito 
della scuola www.liceoreginamargherita.gov.it  
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