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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

All’Albo dell’Istituto  
Al sito web: www.icssperonepertini.it 

  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Prot. n°AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016 - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 
di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti.  

Titolo del progetto: ANIMIAMO LA NOSTRA SCUOLA 
 

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566                                           CUP:  J76D16000160006 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Modulo: “LA CULTURA IMMATERIALE A SCUOLA – CREAZIONE DI UN LABORATORIO DI  

                  COSTRUZIONE DEI PUPI SICILIANI”  

 CIG: Z9021BF214 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 

http://www.icssperonepertini.it/
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente  

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente le 

modalità per la presentazione della candidatura, relativa all’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Progetto: 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-566 “contro la dispersione scolastica” - Annualità 2016/2017; 

VISTA la delibera n°8 del 28.09.2016 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 

Candidatura n. 19030 dell’’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA  la legge n. 107/2015; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

VISTA l’autorizzazione Ministeriale dello stesso con nota Prot. AOODGEFID/31711 del 24/7 2017; 

VISTA la delibera n°5 del 06/09/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha assunto nel programma 

annuale 2017 il finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, 

dell’importo di 39.927,30€; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 11 settembre 2017, con la quale è stato inserito il 

piano  nel PTOF;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’ 11/09/2017, con la quale si approvano i criteri da 

proporre al Consiglio d’Istituto per la selezione dei tutor, esperti ed altre figure di cui al bando;  
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VISTA la delibera n°17 del Consiglio d’Istituto del 12/09/2017, con la quale sono stati approvati i 

criteri per la selezione dei tutor, esperti ed altre figure di cui al bando;  

VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del 

personale interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti approvato in Consiglio di istituto 

con delibera n° 16 del 12.09.2017; 

ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le seguenti figure di Piano: 

DOCENTI ESPERTI per le attività di formazione inerenti i moduli didattici programmati;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588; 

VISTA la nota MIUR 34815 del 2.08.2017, “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di 

Formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 – Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione di esperti; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 36400 del 10/10/2017 – Pubblicazione del Manuale Operativo per la 

procedura di Avvio Progetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  

progetto 

RILEVATA la possibilità di  affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento di attività  

nell'ambito del progetti  di cui all’oggetto; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico relativa al reperimento di esperti Prot. 261/A22 del  

17.01.2018 che all’art. 2 prevede che per i moduli di cui ai lotti 1,2,3,4, e 5 del Progetto  

“AnimiAmo la nostra scuola” le figure professionali richieste devono appartenere ad Associazioni  

e/o Società Sportive e possedere le competenze specifiche evidenziate per ogni modulo; 

TENUTO CONTO che, come da avviso, è ammesso, per la realizzazione del progetto, il  

coinvolgimento a titolo oneroso del territorio attraverso collaborazione con Associazioni,  
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Fondazioni, Enti del terzo settore, operatori qualificati presenti a livello locale, nel rispetto dei  

principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e  

proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Modulo “La cultura immateriale a scuola – Creazione di 

un laboratorio di costruzione dei pupi siciliani”  è stato valutato di attivare una collaborazione con 

Associazioni o Società Sportive dilettantistiche 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, 

comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

RENDE NOTO 

Che codesto Istituto, ricorrendo le condizioni previste per legge (art. 252 comma 2 del DPR 

207/2010), intende procedere all’affidamento per l’area formativa del progetto di cui in oggetto 

attraverso l’invito ad almeno tre soggetti giuridici, in possesso degli idonei requisiti, per  

l’affidamento  sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’intero percorso formativo del progetto di 

cui sopra concernente: 

LOTTO 5 Modulo: La cultura immateriale a scuola – Creazione di un laboratorio di costruzione 

dei pupi siciliani 

Assi FSE Asse I  -  Capitale Umano 

Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa 

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 

sostegno didattico e di counselling, attività 

integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.) 

Sotto-azione 10.1.1.A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia della proposta Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 
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Durata della proposta 30 ore 

Destinatari: Alunni 25 Allievi (Scuola primaria – 1 ciclo) 

Target Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate 

e/o in una situazione di abbandono familiare. Allievi 

con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566 

All’affidamento dei servizi in parola si procederà, visto l’importo sottosoglia (inferiore a 

euro 135.000,00), prevista dall’art.35 Dlgs. 50/2016 mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2  del D. Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 25 del D. Leg. 56/2017 previa 

manifestazione di interesse tesa a verificare la disponibilità degli enti giuridici e associazioni 

no profit  disponibili a partecipare alla procedura. 

Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016, sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

EMANA 

Il presente Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE da parte 

di Associazioni o Società interessate a partecipare alla realizzazione della proposta progettuale 

denominata  

- Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali  

Modulo: La cultura immateriale a scuola – Creazione di un laboratorio di costruzione dei pupi 

siciliani 

Tale Manifestazione sarà finalizzata all’individuazione di partner, a titolo oneroso, per la  

realizzazione delle azioni formative previste dal progetto. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla 

ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a 

partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla successiva procedura negoziata. 

 Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto Comprensivo “Sperone-Pertini” che si 

riserva di individuare gli operatori economici idonei, sulla base della completezza e dei contenuti 



                                                                                                                        I.C.S. “Sperone- Pertini”      
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

MODULO “LABORATORIO PUPI SICILIANI” 

6/10 
I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2017-2018 
PON-FSE  “ Asse I Programma Operativo Nazionale Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) 
che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” 

Obiettivo 10.1– Azione  10.1.1A -  Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566–  “AnimiAmo la nostra scuola ” 

 

della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera di invito a 

presentare la propria offerta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e di parità di 

trattamento. 

L'Istituto Comprensivo “Sperone-Pertini”,si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte , il procedimento avviato, e di 

non dare seguito alla successiva fase della procedura senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Le professionalità dell’Associazione o Società Sportiva dilettantistica saranno soggette a 

valutazione da parte di apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

Nel caso in cui venisse presentata una sola domanda, l’Istituzione Scolastica si riserva di procedere 

alla richiesta di proposta progettuale al singolo operatore ed eventualmente al conferimento 

dell’incarico se quanto offerto risultasse pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, di non effettuare l’affidamento, in caso di presentazione di un 

progetto ritenuto qualitativamente non adeguato. 

L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione con 

il soggetto aderente aggiudicatario, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle 

competenze professionali del personale impegnato nelle attività didattiche, nell’eventualità 

dell’approvazione della proposta progettuale. 

L’ Associazione, Società Sportiva con la quale sarà sottoscritta la Collaborazione, metterà a 

disposizione dell’I.C. Sperone-Pertini  n. 1 Esperto che svolgerà n. 30 ore di attività (interventi 

indirizzati agli studenti di scuola Primaria). 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà 

effettuato successivamente all’effettivo accreditamento dei fondi all’Istituzione Scolastica. 

l processo di realizzazione delle attività deve essere ultimato entro il 31 Agosto 2018. 

1) OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi a carattere innovativo, da 

realizzarsi presso la sede della scrivente istituzione scolastica, secondo la sottostante tabella. 

Il dettaglio del progetto è disponibile in visione presso l’Ufficio Presidenza  di questa istituzione 

scolastica.  

Titolo modulo Tipologia di modulo  n.ore Percorso proposto 
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La cultura 

immateriale a 

scuola – Creazione 

di un laboratorio 

di costruzione dei 

pupi siciliani 

(n. 25 alunni scuola  

Primaria) 

 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

30 Creare un laboratorio di costruzione dei pupi siciliani per il duplice 

scopo di fornire a bambini ed adulti una competenza materiale ed 

artistica e che sia da base per la comprensione di come la cultura 

e la riscoperta degli antichi mestieri  possa anche  rappresentare 

una valida alternativa alla disoccupazione giovanile e non solo e al 

degrado socio-culturale dei quartieri difficili.   

 

Le attività proposte devono prevedere come finalità prioritaria la prevenzione e il contrasto alla 

dispersione scolastica, valorizzando la scuola come comunità attiva, aperta al territorio, 

garantendo l’apertura pomeridiana delle scuole. Ogni attività deve svolgersi in 30 ore in orario 

extracurricolare.  

L'attività avrà cadenza settimanale o bisettimanale con orario post-scolastico: 15.00/18.00. 

2) IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo stimato per l’attività di docenza è di complessive euro 2.100,00=, pari a 30 ore  

3) CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 

L’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività, correttezza, non 

discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, in conformità con quanto 

disposto dagli artt. 36, comma 2, lettera a) come modificato dall’art. 25 del D. Leg. 56/2017, artt. 

33 commi 1 e 3 e 34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. n. 44, Linee Guida ANAC n. 4, 

approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, sulla base dei criteri stabiliti dai deputati 

organi collegiali. 

4) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Possono aderire alla presente manifestazione di interesse: Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo 

settore, Università, Centri di ricerca, operatori qualificati che abbiano esperienza documentata 

nella materia oggetto del modulo didattico.  

I sopraddetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

Dlgs. 50/2016.  

5) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla manifestazione di interesse è obbligatorio che l'Associazione/Società 

Sportiva sia in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 

· La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lg.vo n. 50/2016; 
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· Regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale; 

· Possibilità di rilasciare fattura elettronica. Si precisa, altresì, che alle operazioni fatturate a 

partire dal 01.01.2015 si applica lo SPLIT PAYMENT in osservanza dell’art.1, comma 629, lettera b) 

della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità). La norma stabilisce che le pubbliche 

amministrazioni acquirenti di beni e di servizi devono versare direttamente all’erario l’imposta sul 

valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. 

· Requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la 

capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali. 

L'Associazione/Società Sportiva è tenuta ad informare tempestivamente la stazione appaltante 

al verificarsi di eventuali variazioni che possano intervenire in merito al possesso dei requisiti 

6) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

I soggetti interessati possono presentare regolare candidatura compilando l’Allegato A – 

Dichiarazione sostituiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. – che dovrà essere regolarmente 

sottoscritta dal rappresentante legale e prodotta unitamente a valido documento di 

riconoscimento dello stesso –, e l’Allegato B – Dichiarazione requisiti generali. 

Le istanze potranno essere presentate: 

-a mezzo PEC al seguente indirizzo: paic8at00x@pec.istruzione.it 

-con posta raccomandata (Istituto Comprensivo Sperone-Pertini, Via Nicolò Giannotta n. 4 – 90121 

Palermo) 

-con consegna a mano (Istituto Comprensivo Sperone-Pertini, Via Nicolò Giannotta n. 4 – 90121 

Palermo) 

nell’oggetto della e-mail o sul plico, sigillato e controfirmato sui lembi, contenente gli Allegati, 

dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse - Individuazione di 

partner, a titolo oneroso, per la realizzazione del percorso formativo: - Laboratorio creativo e 

artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali - Modulo: LA CULTURA IMMATERIALE 

A SCUOLA – CREAZIONE DI UN LABORATORIO DI COSTRUZIONE DEI PUPI SICILIANI -  

 -  10.1.1A-FSEPON-SI-2017-566  “ AnimiAmo la nostra scuola”. 

Le istanze dovranno essere compilate utilizzando i modelli allegati: Allegato A e Allegato B 

La presentazione delle istanze dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 2.02.2018. 
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L’inoltro, consegna delle istanze oltre il suddetto termine perentorio di scadenza (anche per causa 

non imputabile all’operatore), comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il 

protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico che non assumerà alcuna responsabilità in caso di 

mancato o ritardato recapito della manifestazione d’interesse. 

La manifestazione di interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Associazione/Società Sportiva e presentata unitamente a copia fotostatica di 

un documento di identità in corso di validità. 

7) INDICAZIONI SULLA PROCEDURA 

Ai fini della selezione dell’operatore, la stazione appaltante procederà come di seguito 

indicato: Qualora, nei termini prescritti dal presente Avviso, il numero delle domande 

pervenute risulti inferiore o uguale a 3 (tre), attiverà, con i soggetti risultanti in possesso 

dei requisiti previsti dal presente Avviso, la procedura negoziata ex art. 36 Dlgs 50/2016 

senza ulteriore indugi e senza necessità di ulteriori avvisi e/o informative; 

Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei 

requisiti previsti dal presente Avviso, risulti superiore a 3 (tre), l’Amministrazione 

procederà ad invitare i concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti. 

8) ESCLUSIONI 

Sono escluse le istanze: 

a. Pervenute dopo la scadenza; 

b. Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico:  

c. Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza 

di legge o di regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui 

ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previsti dal presente avviso; 

d. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Dlgs 50/2016 , accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di 

esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come previsto dall’ordinamento 

giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

9) DISPOSIZIONI VARIE 
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Si informa che i dati forniti dai soggetti interessati saranno oggetto di trattamento ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, da parte dell’I.C.S. “Sperone-Pertini”, nell’ambito delle 

norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale 

successivo affidamento delle attività formative previste dal presente Avviso. Si fa rinvio agli 

artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei 

dati. Per informazione e chiarimenti, nonché per presa visione dei luoghi e dei documenti è 

possibile contattare l’Istituzione Scolastica ai seguenti recapiti telefonici: 091/478848 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Istituto, che sarà libero di avviare altre 

procedure. 

L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non 

procedere con le fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze 

fissate, per ragioni di sua esclusiva competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

  Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (così come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017), è il Dirigente Scolastico. 

10) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso, completo degli Allegati A e B, sarà pubblicato per almeno 15 giorni sul 

sito internet della Stazione Appaltante www.icssperonepertini.it 

Palermo,lì 18.01.2017 

  A conclusione dell’ indagine conoscitiva si procederà ad inviare bando e lettera di invito al la 

presentazione del le offerte. 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icssperonepertini.it/

