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Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali di atelier
creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

Manifestazione di interesse
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 32 del decreto legislativo 50/2016;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 157 dell’11/03/2016;
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed
educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD);
Vista la nota del 1° marzo 2017, prot. 2357 con la quale si richiedeva la documentazione amministrativa relativa
al Progetto;
Vista la nota del 14 giugno 2017, prot. 20598 con la quale viene comunicata a questa Istituzione Scolastica
l’ammissione al finanziamento,

Premesso
che
il
presente
avviso
non
costituisce
invito
a
partecipare
alla
procedura
di
candidatura per la fornitura di beni e la realizzazione degli atelier creativi , ma è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per favorire il coinvolgimento di Aziende fornitrici di prodotti informatici
(Hardware e software) finalizzati allo sviluppo della didattica laboratoriale, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, libera concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza previsti dalla normativa
in materia di contratti pubblici per l’attivazione del Progetto in oggetto,

rende noto
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di Aziende fornitrici di
prodotti informatici (Hardware e software) per la realizzazione del Progetto “Atelier creativi”.
MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore
14,00 del 27 giugno 2017, la domanda di presentazione della propria candidatura.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Pubblicazione sul sito e all’Albo della Scuola www.iclauralanza.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL d.Lgs.196/03
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti saranno utilizzati e trattati in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03, per le finalità connesse al Progetto e per l’eventuale successiva
stipula di un contratto di fornitura. I soggetti partecipanti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del
D.Lgs. 196/03.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna de Laurentiis

