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ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia” 
Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata 

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118 

cod. fiscale: 93039220434 – Cod.  meccanografico: MCIC825007 

e-mail: mcic825007@istruzione.it  – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.gov.it 
 

 
Prot. e data (vedi segnatura informatica) 
 
__zZ 
Codice CIG:ZD6250B05A 
 
OGGETTO:  Manifestazione di interesse per Reclutamento Esperto Esterno 
con incarico di logopedista per screening logopedico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO  che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse per 

Reclutamento Esperti Esterni con incarico di logopedista per screening logopedico; 
VISTA che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, non si configura quale procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 
evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla procedura; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

NELLE MORE della approvazione definitiva delle Linee Guida A.N.A.C. “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 14/02/2018 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 
VISTO  il Piano dell’offerta formativa in relazione al progetto “Dal Curare al Prendersi Cura”; 
VISTO  l’obiettivo “di individuare precocemente eventuali disturbi del linguaggio e 

dell’apprendimento”; 
 

INVITA 
 

gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse.  
1) OGGETTO: L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici 

specializzati e di settore, per la fornitura dei seguenti servizio:  
- individuare gli ostacoli che gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 

primaria possono incontrare ed intervenire con appropriati programmi di recupero; 
- ottimizzare pertanto i singoli percorsi didattici e pedagogici degli 

insegnanti; 
La selezione per reclutamento di n.1 Esperto con incarico di 
logopedista; per l’ a.s. 2018/19 in base alle disponibilità di bilancio. 
Le prestazioni prescritte avranno la durata di 50 ore  per costo orario € 45,00 (compreso 
oneri di legge), da concordare con i docenti dei plessi- budget disponibile € 2.250,00 
compreso oneri di legge.  
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Il progetto prevede: 
 
 
□ Incontri  con le sezioni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

di Appignano e di Montefano, nell’as 2018/19; 
□     Ulteriore controllo degli alunni individuali all’inizio della scuola 

primaria  di Appignano e di Montefano, nell’as 2018/19; 
□  N. 2 incontri  con i docenti della scuola dell’infanzia e primaria di 

Appignano e di Montefano. 
 

 
2) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE  

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti in regola con gli obblighi di 
contribuzione previdenziale ed assistenziale.  
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena 
l’esclusione, essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni  
richieste come da modello A - Allegati 1, 2, complete della copia del documento di riconoscimento 
in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato.  

L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo della sede centrale entro le ore 12,00 del 
22/10/2018. 
Sulla busta e/o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per Reclutamento Esperti Esterni con incarico di logopedista per  
screening logopedico” 
Ove l’elenco degli operatori, ritenuti idonei, sia superiore a cinque la stazione appaltante  si riserva la 
facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per l’individuazione degli operatori economici da invitare, 
fissato, sin d’ora, per il giorno 23/10/2018 alle ore 12,00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico.  
E’ fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da 
invitare alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso.  
 
3) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY  

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione 
della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003, e nella 
fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto.  
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; 
D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali 
n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato 
nella persona del Dirigente Scolastico Pierina Spurio. 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono 
sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

4) FORME DI PUBBLICITA’  
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nell’apposita sezione 
di “Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’istituto. 
 
 

               F.to digitalmente da 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa Pierina Spurio 
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Modello A 
ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” 

Appignano 
 
 

Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse per Reclutamento Esperti Esterni con 
incarico di logopedista per screening logopedico” 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________ 

Prov. ___________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

della Ditta ________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___ 

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________ - Cell. __________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

P.E.C. ___________________________________________________________________________ 

 
Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al 
Reclutamento Esperti Esterni con incarico di logopedista per screening logopedico” 

 
Allega alla presente: 

Allegato 2 

 

Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003. 

 

lì, __________________ 
 
 

   Il Dichiarante 
____________________________ 
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ALLEGATO 2 

 
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI  
(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________ 

Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 
• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi 

stabiliti dalle vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002); 
• i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C. 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. ______________________________________________________________________ 

Ditta ____________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale: ___________________________________________________________________ 
Sede legale:   Comune ___________________ Indirizzo _____________________________ 
Sede operativa Comune ___________________ Indirizzo _____________________________ 

 
Tipo impresa: □ Impresa □ Lavoratore autonomo □ Edile 

 
C.C.N.L. applicato: □ Commercio □ __________________________________________ 

 
Dimensione aziendale: 
□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 
I.N.A.I.L. Codice Ditta ____________________ Sede Competente ___________________________ 
I.N.P.S. Matricola Azienda: ___________________________________________________________ 
Sede competente: __________________________________________________________________ 
CASSA EDILE Codice Ditta ___________________ Sede Competente _______________________ 

SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE 
• agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ 

art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge 
n° 217 del 2010. 

• Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto 
corrente dedicato e comunicare il/i soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso. 

• Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 
196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente a copia di 
un documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata. 

 
lì, _________________ 

Il Dichiarante 
______________________________ 
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