ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ad indirizzo musicale
“SOCRATE – MALLARDO”
Via Giovanni Falcone 103 – 80016
Marano di Napoli (Na)
Tel/fax 081/7420303
Cod. meccanografico : NAIC8E700R
e-mail naic8e700r@istruzione.it
PEC: naic8e700r@pec.istruzione.it

Sito Web Scuola: www.icsocrate.it
Codice fiscale 95187090634

Prot. n. 8279/08
del 30/11/2016
Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati
che intendono aderire alla rete territoriale che presenta proposta progettuale per la
realizzazione di iniziative in ambito scolastico per l’attuazione del punto 5.2 “Educazione” del
“Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (D.P.C.M 7 luglio 2015).
Invito del 11/11/2016 - Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le pari
opportunità
Visto l’avviso in oggetto
Vista la volontà della ns. Istituzione scolastica di rispondere a detto avviso in qualità di
capofila;
Vista, come da avviso, la possibilità di coinvolgere, mediante manifestazione di interesse,
altri soggetti quali: camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, enti
locali, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, altre istituzioni scolastiche,
nonché altri soggetti pubblici e privati individuati nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti
dalla normativa in materia di contratti pubblici, con pregressa esperienza oggetto del Bando

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
emana il presente avviso pubblico per l’acquisizione manifestazioni di interesse da parte di
soggetti privati interessati a partecipare alla rete
I soggetti che possono presentare domanda devono appartenere alle seguenti categorie:
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni,
enti di formazione professionale, attori del territorio pubblici e privati che sono in possesso di
conoscenze, competenze ed esperienza di settore e possono contribuire a dare valore aggiunto alla
rete.
I soggetti interessati dovranno formalizzare la loro volontà di aderire alla rete compilando una
domanda in carta semplice – come da format allegato - sottoscritta dal rappresentante legale e
completa di valido documento di riconoscimento.
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I candidati dovranno allegare alla domanda loro CV in caso di persona fisica, ovvero una breve
presentazione dell’azienda/ente/associazione/fondazione/istituzione scolastica etc. in caso di
persona giuridica, ed indicare le proprie competenze ed esperienze specifiche in relazione
all’oggetto dell’invito, eventuale ruolo
La manifestazione di interesse - debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero da
persona munita dei necessari poteri) e corredata di documento di identità del dichiarante, dovrà
pervenire, entro i termini sopra indicati, a mezzo pec all’indirizzo naic8e700r@pec.istruzione.it
ovvero brevi manu, ovvero a mezzo raccomandata A/R.
La documentazione, presentata in plico oppure a mezzo PEC all’attenzione del Dirigente
Scolastico, entro le ore 12 del giorno 1 dicembre 2016 dovrà riportare la seguente “dicitura
manifestazioni di interesse per costituzione rete finalizzata all’attuazione del punto 5.2
“Educazione” del “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”
(D.P.C.M 7 luglio 2015). Invito del 11/11/2016 - Presidenza del Consiglio dei ministriDipartimento per le pari opportunità”. Per la consegna farà fede ESCLUSIVAMENTE la data e
l’ora del protocollo in arrivo. La segreteria rispetterà i seguenti orari di apertura: dal lunedì’ al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00
Si precisa che il mancato ricevimento da parte dell’Amministrazione della manifestazione di
interesse nei termini sopra citati e con le descritte modalità comporterà il mancato invito a
partecipare alle fasi successive previste dal bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dirigente scolastico prof.ssa Teresa Formichella tel.
081/7420303, e-mail naic8e700r@pec.istruzione.it
All. 1 modello di manifestazione d’interesse
All.2 dichiarazione requisiti (Solo per soggetti privati)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa TERESA FORMICHELLA)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

2

