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Avviso esplorativo rivolto ad operatori economici per la richiesta di manifestazione di interesse a svolgere
servizio di pubblicazione articoli
articol di giornale per Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e
pubblicizzazione dei progetti FSE “Competenze di Base”
Base dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano
Mappa –
anno scolastico 2018/19
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chi ave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
(lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot.
AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola
Scuol competenze e ambienti per
l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
do
formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTO il piano codice n. 36832 schedulato e protocollato in data 17/05/2017;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive
dei progetti valutati positivamente;
VISTA la lettera di autorizzazione
orizzazione prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale vengono autorizzati i seguenti
progetti per l’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano:
1 - “Give me five” codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108
10.2.1A
– CUP I91H17000210006
2 - “Voglio farcela anch’io”
o” codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220
10.2.2A
– CUP I91H17000220006;
I91H17000220006
VISTA la determina a contrarre prot. n. 3931/F3 del 21/11/2018,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto
Istituto Comprensivo di “G. Falcone” di Mappano
intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Amministrazione,
con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni
di punteggio, non si determina l'instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata.
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1)

Oggetto, articolazione e durata del servizio
Pubblicazione di n. 2 articoli di giornale di mezza pagina
pagina riguardanti i progetti di cui alle premesse. Il servizio dovrà
prevedere la pubblicazione di un articolo entro dicembre 2018 e un altro entro maggio/giugno 2019.

2)

Requisiti minimi per la presentazione della manifestazione d'interesse
Possono manifestare interesse al servizio gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti generali di cui agli
artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e iscritti alla CClAA competente per attività corrispondenti ai servizi oggetto della
manifestazione di interesse.
Si richiedono specifiche competenze nella redazione giornalistica.

3)

Modalità di valutazione delle domande
La valutazione delle offerte sarà effettuata sul costo più basso ed eventuali offerte aggiuntive.

4)

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo l’allegato modello
all’Istituto Comprensivo “G. Falcone”,, via Tibaldi, 70 - Mappano (To):

-

tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione (orario/giorni dalle ore
10,00 alle ore 13,00, da lunedì a venerdì);
venerdì

-

tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: toic860003@istruzione.it;

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: toic860003@pec.istruzione.it.
Le istanze, presentate a mano, dovranno pervenire in busta chiusa, sul cui frontespizio dovrà essere riportata la
seguente dicitura: “Indagine di mercato per pubblicità Pon Competenze di Base - manifestazione di interesse”.
interesse”
La stessa dicitura dovrà essere inserita come oggetto della mail.
Vista la necessità di procedere con urgenza per consentire quanto prima la giusta pubblicità e informazione dell’avvio
dei progetti Pon Competenze di Base, le istanze di partecipazione dovranno pervenire all’Amministrazione entro e
non oltre le ore 12,00 di venerdì 28 novem
vembre 2018.
Tale termine è da intendere come perentorio, farà
farà fede la data e l’orario di consegna o ricezione della mail;
qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la
conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara.

5)

Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e successivo
regolamento Europeo 679/2016,, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.

6)

Pubblicazione
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo dei presenti progetti (avvisi, bandi, pubblicità, ecc..) saranno tempestivamente pubblicati nelle
specifiche sezioni sul sito www.icmappano.gov.it nella sezione dedicata alla realizzazione dei progetti e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.
Dott..ssa
Lucrezia RUSSO
Allegati: Istanza di manifestazione d'interesse
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