
 

Prot.2553/04-05       Buttigliera Alta, 11/07/2019 

 

A tutti i Professionisti,                 

Associazioni/società interessate. 

 

Oggetto: Lettera d’invito alla manifestazione d’interesse per stipula contratto di realizzazione 

di un progetto di LABORATORIO TEATRALE per l’a.s.2019/2020. 

 

 L’Istituto Comprensivo Buttigliera Alta Rosta con sede in Piazza del Popolo, 8- 10090 Buttigliera 

Alta (TO), codice fiscale n. 95616110011, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Maria Gabriella 

PARENTE, nata ad ARI (CH) il 16/07/1963 e domiciliata per la sua carica presso la medesima scuola. 

VISTO il PTOF 2019/2022 

VISTO il D.I. nr. 129 dell’28/08/2018 ed in particolare gli artt. 43 e 45 c.2 che disciplinano le norme 

relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 – nuovo Codice degli Appalti; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 127 del 20/06/2019; 

CONSIDERATO che con l’inizio del nuovo anno scolastico si rende necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti cui conferire i contratti di prestazione d’opera o l’incarico per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

PREMESSO che il presente avviso è 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.  

PRECISATO che 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’affidamento del servizio. 

INVITA 

A presentare una Manifestazione d’interesse per la realizzazione nell’a.s.2019/2020 del seguente 

progetto: LABORATORIO TEATRALE 

Oggetto della prestazione 

Sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, assumersi responsabilità, accettazione dell’altro, 

costruire relazioni significative, essere solidali, essere autonomi, accrescere l’autostima, 

autovalutazione, riferirsi a modelli comportamentali positivi. 

• Lavori di gruppo;  

• Rappresentazione teatrale pubblica finale 

N.20 ore per la classe 3°L a cadenza settimanale con date da stabilirsi, spettacolo finale. 
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L’importo massimo del progetto dovrà essere di € 400 comprensivi di ogni onere dovuto (IVA, 

IRPEF, IRAP, eventuale cassa di previdenza...) 

Il progetto dovrà essere realizzato presso i seguenti plessi: 

Scuola secondaria di primo grado R.L.MONTALCINI Via Bastone 34/bis- 10090 ROSTA 

(TO): 20 ore per la classe 3°L + spettacolo finale. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

L’istanza va presentata inviando ALLEGATO A) da redigere su carta intestata, accompagnato da 

Curriculum vitae e scheda riassuntiva del progetto. 

L’istanza deve pervenire entro e non oltre il 26/07/2019 alle ore 12:00 a mezzo pec all’indirizzo 

toic8af001@pec.istruzione.it o tramite raccomandata A/R indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Buttigliera Alta-Rosta, Piazza del Popolo, 8 – 10090 Buttigliera Alta (TO). 

Nell’oggetto della mail o sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER PROGETTO LABORATORIO TEATRALE - A.S. 2019/2020”. 

Non saranno accettate istanze pervenute otre tale data e orario.  

Non saranno altresì prese in considerazione le istanze condizionate e/o parziali. 

Requisiti dell’esperto per l’ammissione dell’istanza: 

Al presente invito possono partecipare esperti in possesso delle seguenti caratteristiche: 

• Possibilità di emettere Fattura Elettronica (si fa presente che anche per chi rientra nel regime fiscale 

“forfettario o dei minimi” l’emissione di Fattura Elettronica è obbligatoria per lavorare con la 

Pubblica Amministrazione); 

• Regolare iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIA, salvo il caso in cui si sia 

esenti;  

• Che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei 

propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

• Non sussistenza (sia per i titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) di sentenze di condanna 

passate in giudicato per reati contro la persona, reati che attengono alla moralità professionale e per 

delitti finanziari;  

• Non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse;  

• Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori ed al pagamento di imposte e tasse secondo la normativa vigente (DURC in 

regola), salvo il caso in cui non si sia soggetti; 

Procedura di aggiudicazione: 

Sarà nominata una Commissione di valutazione che esaminerà e selezionerà nel merito le proposte 

correttamente pervenute e conformi ai requisiti di ammissibilità. 

- L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati 

del procedimento di scelta del contraente. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                 Dott.ssa Maria Gabriella PARENTE 

______________________ 
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