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Prot.n.2094/VI.2
Affisso all’albo 22 del 26/10/2018

OGGETTO: richiesta di manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto “Nuova piccola
biblioteca” scuola primaria plesso Gonzaga a.s.18/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina a contrarre n.20 del 26/10/2018;
PREMESSO che il D.Lgs 56/2017 correttivo al D.L.gs n.50/2016 dell’articolo 36 “contratti sotto soglia”,
prevede che le stazioni appaltanti possano procedere per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di cui sopra l’Istituto intende svolgere indagine di mercato
informativa al fine di reperire i servizi richiesti:
CONSIDERATO che nel rispetto delle normative sopra citate, l’indagine di mercato è finalizzata ad
affidamento diretto della fornitura, la scelta del fornitore a seguito delle proposte pervenute, avverrà ad
insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico sulla base delle specifiche esigenze dell’Istituto
Tutto quanto premesso e considerato
INVITA
Gli operatori a manifestare il proprio interesse all'indagine, inviando all’Istituto la migliore offerta
riguardante la realizzazione di un progetto di narrazione e di promozione della scrittura, rivolto a:
n.7 classi della Scuola Primaria Gonzaga per un totale di 14 ore di lettura animata e 10 ore di gestione
biblioteca

Periodo di svolgimento: novembre 2018 a giugno 2019 in orario curricolare il lunedì e venerdì mattina.
Finalità
-

Miglioramento della soglia di attenzione

-

Aumento capacità linguistico-espressive

-

Aumento capacità concentrazione

-

Accrescimento dell’interesse per la letteratura e per la lettura in autonomia

-

Rendere autonome le classi nell’uso della biblioteca e nell’attività di prestito-restituzione

Titoli e competenze:
Titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto del progetto
Esperienze pregresse di progettazione ed interventi nell’ambito della scuola primaria, relativamente alle
attività di progetto
Disponibilità ad adeguare il proprio intervento al progetto
Disponibilità di adeguamento dell’orario di intervento alle esigenze della scuola.
Compenso previsto
Il correspettivo economico della presente attività deve rientrare nel tetto max di € 900,00 per un totale di
ore 24.
L’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire a: ufficio.personale@mtcalcutta, entro le ore 10,00
del 02 novembre 2018, riportando nel corpo dell’oggetto “manifestazione interesse Biblioteca Gonzaga”.
L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
L'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e par condicio, e pertanto non vincola in alcun modo l'Istituto con gli operatori che hanno
manifestato l'interesse, non trattandosi di avviso di gara o di procedura di gara.
L'operatore sarà individuato a insindacabile giudizio dell’Istituto a mezzo di affidamento diretto ai sensi del
D.Lgs. 56/2017.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta
indagine.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al D.S.G.A. sig.ra Daniela Maniscalco.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carla Federica Gallotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

