
 
 

 

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure negoziate ai sensi degli artt.36 e 58 

del D.lgs.50/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto gli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016  

Visto l’Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità Azione 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti dal titolo “E STATE ..INSIEME 2021” 

CUP: J33D21001740007 

Vista la nota del MIUR prot. n. 17355 del 01.03.2021 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.1.1A- Avviso Prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo 

finanziamento; 

 

Vista la determina del Dirigente scolastico prot. n 41 del 03/06/2021 

INVITA 

gli Operatori Economici interessati a presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura  

negoziata che sarà indetta da questa Stazione Appaltante per l’acquisizione di servizi di cui al successivo  

art. 1.  

Art.1 – Oggetto dell’Avviso 

L’Avviso è volto a raccogliere manifestazione di interesse, da parte di strutture/società/associazioni 

sportive a partecipare al bando di gara per i seguenti servizi per tre gruppi di n. 20 alunni nel periodo 

15 giugno -14 Agosto  

 corso di equitazione 

 corso di nuoto 

 corso di musica (percussioni) 

Art.2 – Stazione Appaltante 

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”, Via Vittorio Alfieri n.6 – 94015 Piazza Armerina (EN)  

Tel/Fax 0935/682124 ; Email: enis017006@istruzione.it; PEC: enis017006@pec.istruzione.it  
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Sito Web: http://www.iisdavinciarmerina.edu.it/ 

Art.3 – Requisiti richiesti per la partecipazione 

Possono presentare manifestazione d’interesse tutte le strutture, società e associazioni sportive distanti  

da Piazza Armerina massimo 10 Km, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 

Art.4 – Modalità e data presentazione delle candidature 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 11 giugno 2021,  

utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato A) che dovrà pervenire alla Stazione Appaltante  

mediante: 

 posta elettronica all’indirizzo: enis017006@istruzione.it  

 consegna brevi mano; 

 posta raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da parte 

della scuola) 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Liceo e sul sito web di questo Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vilma Piazza  
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ALLEGATO A 

Alla Stazione Appaltante 

Istituto Istruzione Superiore  

“Leonardo da Vinci “ 

di Piazza Armerina(EN) 

 

Oggetto:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FSE e FDR - Apprendimento e   socialità  Azione  10.1.1A Interventi 

per il successo scolastico degli studenti  dal titolo “E STATE ..INSIEME 2021” 

CUP: J33D21001740007 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________,  

nato a __________________________ (Prov. ____) il ______________________,  

C.F. ___________________________, residente a ___________________________  

(Prov.____) in ___________________________, Tel. ________________________ 

Fax ______________________, e-mail ____________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta /Associazione  

_________________________________________ con Sede Legale in  ___________________________ Via 

_______________________________ n. ___ P.IVA./Codice Fiscale _______________________________ 

Telefono/Cellulare__________________________________ 

Indirizzo Posta elettronica ___________________________________ 

Indirizzo Posta elettronica certificata ____________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata  

per l’acquisizione del seguente servizio: 

 corsi di equitazione 

 corsi di nuoto 

 corso di percussioni  

Allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

Data ____________________      Firma_________________________ 


