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AVVISO PUBBLICO  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO 

DEI CENTRI ESTIVI NELL’AMBITO DEL PROGETTO VERGANTE IN MOTO “PATTI 

TERRITORIALI E DI COMUNITA’ PER LA SCUOLA” 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

RENDE NOTO CHE 

  

E’indetto avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d'interesse, in alcun modo vincolante per 

l'istituzione scolastica, per favorire la gestione di alcuni centri estivi presso i Comuni del territorio del 

Vergante, attività prevista nei “Patti Educativi” indetti e realizzati da questa istituzione. Con il 

presente avviso questa Istituzione Scolastica intende contattare un numero congruo di potenziali 

soggetti/operatori in possesso di adeguata qualificazione, per l'affidamento del servizio di cui sopra. 

Le manifestazioni d’interesse sono da considerarsi come mero strumento esplorativo e pertanto non 

vincolano in alcun modo l'Istituto nei confronti dei soggetti/operatori interessati. Questo Ufficio si 

riserva di individuare sulla base dei dati forniti e/o della documentazione inoltrata, i soggetti/operatori 

ritenuti idonei a partecipare alla procedura di cui trattasi, ai quali, successivarnente alla scadenza del 

presente avviso verrà eventualmente inoltrata la lettera d’incarico ed invitata a presentare l'eventuale 

documentazione integrativa. 

 - Requisiti di Ammissione 

• Inesistenza di condanne penali o di procedirnenti penali pendenti in capo all’ente proponente 

•           Esperienze professionali per quanto attiene all'area dei minori, dei ragazzi e delle famiglie 

• Titoli culturali inerenti il settore operativo di pertinenza  

• Presentazione di progetto adeguato alle esigenze dell'Istituto dal punto di vista della mission 

istutuzionale “Patti educativi territoriali di Comunità” e compatibile con il budget a disposizione 

 

Si evidenzia che costituirà elemento di valutazione prioritaria l’aver già collaborato sul tema con 

progetti analoghi con l’Istituto organizzatore che privilegerà elementi di continuità nella realizzazione 

delle finalità cui intende perseguire. 

 

-Presentazione delle domande/manifestazione d’interesse 

 

Gli interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto da:  

a) istanza di partecipazione redatta con la presentazione dell’offerta che si intende realizzare dal punto 

di vista contenutistico (presentazione delle attività) ed economico - finanziario  

b) curriculum vitae secondo il format europeo, contenente i dati generali, i titoli professionali e di 

studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate presso pubbliche amministrazioni per servizi 

analoghi;  

c) fotocopia fronte-retro di un documento di identità del rappresentante dell’ente 

La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico, tramite peo o pec entro il termine 

perentorio delle ore 23.59 del 03/06/2021. Nell’oggeto della mail dovrà essere riportata la dicitura 
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"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO CENTRO ESTIVO 2021".  Non saranno prese 

in esame le domande pervenute fuori termine; fa lede la data di ricezione dell'ufficio protocollo 

dell'Uffìcio di Segreteria della Scuola. Nella domanda gli aspiranti, oltre ad indicare le proprie 

generalità complete, devono dichiarare ai sensi degli art. 46 e 117 del D.P.R.  quanto segue:  
• il possesso della dotazione specifica nelle materie oggetto dell'incarico,  

• l'inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;  

• il consenso al trattamcnlo dei dati personali ai sensi del D.Lgs.  n.  101/2018.   

Nel curriculum vanno invece indicati le precedenti esperienze professionali e gli altri titoli vari 

valutabili e va allegato copia di un valido documento di identità. Tutte le dichiarazioni contenute nella 

domanda di partecipazione devono essere rese in modo esplicito; la dichiarazione generica non è 

ritenuta valida. La mancata sottoscrizione della domanda/proposta, la presentazione della 

dichiarazione sostituiva priva dell'allegato documento di identità costituisce motivo di esclusione 

dall'esame della manifestazione d'interesse. Non possono produrre domanda coloro che siano esclusi 

dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso 

pubbliche amministrazioni o strutture private. 

Un'apposita commissione valuterà le manifestazioni e i requisiti previsti per la partecipazione. Una 

volta acquisite le manifestazioni di interesse, i Richiedenti in possesso dei requisiti richiesti ed in 

regola con la documentazione presentata verranno invitati con successiva lettera 

dall'Amministrazione a produrre ulteriore documentazione necessaria. Il metodo di aggiudicazione 

prescelto è quello dell'offerta economicamente più vanlaggiosa (art. 83 D. Lgs.163/2006 ss.mm.ii.), 

con valutazione dei titoli e del servizio offerto come   sarà meglio specificato nella lettera di invito 

che verrà inviata agli enti che hanno manifestato interesse e risultati idonei. 

 - Sede della prestazione d'opera 

L'opera professionale andrà svolta nei Comuni dell'Istituto Comprensivo Statale del Vergante. 

-  Oggetto della prestazione 

La prestazione d'opera consiste nel fornire servizio nell’ambito di gestione dei centri estivi con 

predisposizione ed organizzazione di attività ludico-ricreative, laboratoriali, di riscoperta del territorio 

anche attraverso giochi, di riscoperta della natura con attività improntate al rispetto per la stessa. Ogni 

soggetto interessato specificherà in domanda il numero di incontri e le relative ore settimanali/mese, 

che intende offrire a1l'Istiluzione Scolastica, specificando i giorni e la fascia oraria di pertinenza e 

stilerà un progetto in cui verranno indicate metodologie e finalità. 

- Durata del servizio 

L'attività potrà essere avviata dal momento della comunicazione del risultato dell'esame comparativo 

delle manifestazioni d'interesse e riguardera il periodo Giugno - Luglio – Agosto 2021. 

- Disposizioni Finali 

Per quanto non regolato dalle norme che precedono si fa riferimento a quanto previsto dalla   vigente   

normativa   in materia. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 101/2018. 
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