All’Albo
Ad Amministrazione Trasparente
Agli interessati

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI CON OPERATORI ESPERTI
PER LA COLLABORAZIONE DI PROGETTI previsti nel ptof ed attività di volontariato A.S. 2020/2021
ERRATA CORRIGE

Visto il Dlgs 50/2016;
Visto il PTOF a.s. 2021
Viste le delibere del Cdi con cui sono stati approvati tutti i progetti attualmente inseriti nel Ptof
Visto il Programma Annuale E F 2021
Visto che nell’avviso di manifestazione prot.429/06.13 del 26/01/2021sono stati riscontrati degli errori
materiali
Vista la delibera n° 129 della Giunta Comunale di Ottaviano per affidamento progetti didattico – educativi e
servizi alunni con BES, progetti di Assistenza Educativa e politiche giovanili;
come previsto dal PTOF A.S. 2020/2021, in merito alle esigenze emerse a causa dell’emergenza Covid
si pubblica il presente avviso finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di
Associazioni per un’ indagine di mercato finalizzata alla formazione di un elenco di operatori che forniscano
servizi a titolo oneroso/non oneroso per progetti finalizzati all’assistenza degli alunni D.A, nel rispetto dei
principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza in particolare riferiti alle figure
di:
OSS, EDUCATORE, ASS. COMUNICAZIONE CULTURALE/DIGITALE , PSICOLOGO, OPERATORE DI TECNICHE DI
Counseling

Le associazioni che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2.Iscrizione alla camera di commercio per la fornitura del servizio di cui trattasi;
3.Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse a partecipare alla manifestazione di cui
sopra, dovranno inviare apposita comunicazione ( modello1) comprensiva degli allegati 1 – 2 – 3 entro e non
oltre le ore 12.00 del 30/09/2019 a pena di esclusione a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:
naic8cj00l@pec.istruzione.it
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle associazioni per le istanze
presentate.
Il Responsabile unico del procedimento è la dirigente Scolastica dott.ssa Anna Fornaro.
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di Associazioni con operatori in possesso dei
requisiti e che manifesti volontà nel partecipare alle procedure di affidamento del servizio secondo le
modalità stabilite dalla scuola,e comunque nel rispetto del Codice degli appalti 50/2016, nonché delle linee
guida Anac n.4
Documentazione:
Modello 1 – domanda di manifestazione di interesse
Allegati 1-2-3-A
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Fornaro

