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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORI
ESTERNI IN QUALITA’ DI MAESTRO DI ARTE PER ATTIVITA’ CORRELATE AL PIANO SCUOLA ESTATE
2021 - Risorse ex Art. 31 c.6 D.L. 41/2021
Il presente avviso è$ rivolto ad esperti in possesso di Diploma in discipline artistiche con esperienza di
insegnamento in ambito scolastico.
Il Dirigente Scolastico, individuerà un soggetto che presterà la propria opera professionale. Il
progetto e$ rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria e si svolgerà nel periodo
17.08.2021 – 30.08.2021.
I progetti prevedono attività individuale e di gruppo ed hanno l’obiettivo di avvicinare gli studenti
dell’Istituto alla teoria e pratica artistica.
Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile
giudizio, soggetti diversi da quelli che rispondono al presente avviso, in base alle proprie specifiche
esigenze. Gli esterni interessati a partecipare alla procedura, potranno manifestare il proprio interesse
inviando il proprio curriculum vitae (formato europeo) e richiesta di invito corredata da
autocertificazione resa nelle forme previste dall’art.47 del DPR 445/2000 (utilizzare preferibilmente il
modello allegato) nella quale dovranno dichiarare:

- Titoli di studio;
- Esperienze lavorative in ambito scolastico;
In caso di operatore economico dovrà dichiarare inoltre di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
Il presente avviso e$ finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per
l’Amministrazione. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare a questo Istituto la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva
gara per la concessione del servizio.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 11.08.2021 e
dovrà essere indirizzata a: ISTITUTO COMPRENSIVO G. FANCIULLI – Via Matteotti n. 3 – 05031 Arrone
(TR).
Le modalita$ di invio consentite sono le seguenti:
- tramite pec all'indirizzo tric803002@pec.istruzione.it o peo all' indirizzo: tric803002@istruzione.it;
- tramite servizio postale (farà $ fede la data di registrazione del protocollo apposto sulla
busta, indipendentemente dalla data di invio);
- a mano, farà fede la data di apposizione di timbro recante data e ora di ricezione.
La consegna del plico a mano all’ufficio contabilità è ammessa nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore
8,00 alle 13,00.
La manifestazione di interesse, redatta in forma libera e sottoscritta dall’interessato, dovrà contenere
esclusivamente l’autocertificazione dei requisiti minimi su esposti e dovrà essere corredata da una
copia del documento di identità $ del sottoscrittore.
Qualsiasi altra documentazione commerciale e/o informativa allegata alla manifestazione di interesse
precluderà all’operatore la possibilità di essere invitato alla successiva procedura per la
concessione del servizio.
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Arrone, 26/07/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Pitoni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

