
 
 

 
Sito Web Istituto  

Albo Scuola 

Amministrazione trasparente 

 Atti 

  

Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti pubblici o privati, enti del terzo 

settore.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.lgs. 50/2016 art. 36 c.2 lett. A; Visto il D,lgs. 117/17 artt. 55-56-57 c.d. “Codice del terzo 

settore”; Viste le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo 

Settore”, adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 

2021; 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante 

"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";  

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 144 del 27 aprile 2021 con il quale è stata assicurata 

la continuità amministrativa, in via temporanea, nello svolgimento delle funzioni del Capo del 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;  

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

Visto l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le 

Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento 

pluralismo culturale; 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

 Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di 

istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto- dovere 

all'istruzione e alla formazione; 

 Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a 

competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE); 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996, che disciplina le 

iniziative complementari e le attività integrative delle Istituzioni scolastiche;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l'autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche; 

 Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143,della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Vista la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 1-bis, che individuano 

le possibili destinazioni per l'autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;  

Visto l'art. 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 Visto l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le 

Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 

pluralismo culturale;  

Vista la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1-bis, che individuano 

le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima Legge; 

 Visto il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, 

n. 53”; Visto l’art. 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 Tenuto Conto che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al citato 

articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l’autorizzazione di 

spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, 

comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie 

destinate alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge 28 

marzo 2003, n. 53; 

 Visti i commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296 che elencano gli interventi previsti per l’autorizzazione di spesa di cui al comma 634 

della medesima Legge;  

Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

Visto l’art. 30, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.L. 16 luglio 

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 Visti il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e il 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia 

di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati;  

Visto il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 

2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del 

Ministero dell'Università e della Ricerca 

 

EMANA 

 

 il presente avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’ art. 36 del D.lgs. 50/2016, finalizzato 

alla stipula di collaborazione a titolo oneroso con soggetti giuridici del territorio, che abbiano la 

natura giuridica di enti del terzo settore o imprese sociali pubbliche e private, associazioni di 

volontariato e di promozione sociale, quali enti del terzi per promuovere azioni finalizzate 

all’ampliamento dell’Offerta Formativa nei seguenti ambiti:  

 contrasto della dispersione scolastica ed attenzione alle condizioni del disagio, promozione 

della socialità; 

 contrasto al bullismo, salvaguardia dell’ambiente, cittadinanza del mare. 

 

Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo e non prevede l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali Liceo Classico e Musicale G. Palmieri; esso si riserva di 

individuare gli operatori idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della documentazione 

richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta 

progettuale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e buon 

andamento della pubblica Amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 L'Istituto 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,i soggetti interessati con 

competenze specifiche negli ambiti sopra descritti sono invitati a presentare una manifestazione di 

interesse che attesti le proprie competenze e le precedenti esperienze nell’ambito della progettualità 

di riferimento. 

 

 Gli operatori che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione:  

2. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 

 Modalità di presentazione della candidatura:  

 

I soggetti interessati che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno 

inviare apposita comunicazione entro e non oltre le ore 12.00 del 08.11.2021 , pena esclusione, a 

mezzo posta certificata al seguente indirizzo: lepc03000r@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica     

prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 
 

-- 
 

 

mailto:lepc03000r@pec.istruzione.it

		2021-11-04T13:00:54+0100
	LOREDANA DI CUONZO




