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All’Albo dell’Istituzione Scolastica  

Al sito web 

Ai genitori degli alunni 

All’U.S.R. Campania - Direzione Regionale  

All’U.S.P. - Ambito Territoriale  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado del territorio 

Agli Atenei del territorio 

Agli Ordini Professionali del territorio 

Organi di Informazione e Divulgazione 

universitaria 

Agli EE.LL. del territorio 

Alle Associazioni/Enti/Agenzie di Formazione 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (P.O.N.): “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” 

Asse I - FONDI STRUTTURALI EUROPEI (F.S.E.): “Istruzione”. Obiettivo Specifico 10.1: “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”. Azione 10.1.6 – Sottoazione 10.1.6A: 

“Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 

Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017: “Orientamento Formativo e Ri-Orientamento”. 

Candidatura n. 989009.  

Codice Identificativo del Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-478. Autorizzazione: Protocollo n. 7359 del 

20/03/2018. CUP: C77118000250007. 

 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla realizzazione del 

Progetto dal titolo: “ORIENTANDOSI AL MEGLIO: ANALISI, ESPERIENZA E 

PREPARAZIONE”, Codice Identificativo del Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-478. 

Autorizzazione: Protocollo n. 7359 del 20/03/2018. CUP: C77118000250007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 31652 del 07 Dicembre 2018 - “Chiarimenti sull’individuazione delle 

figure di progetto” 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot31562_18.zip/dc1e3528-1606-4b1e-af32-25ae5a34c3af
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot31562_18.zip/dc1e3528-1606-4b1e-af32-25ae5a34c3af
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 07 Settembre 2018 di partecipazione e di conseguente 

inserimento del progetto nel P.T.O.F. dell’A.S. 2018/2019 

VISTA la delibera n. 283 del Consiglio di Istituto del 06 Settembre 2018 di partecipazione e di 

conseguente inserimento del progetto nel P.T.O.F. dell’A.S. 2018/2019 

VISTA l’assunzione a bilancio della somma autorizzata con Prot. n. 4592/08-01 del 06 Settembre 2018 

VISTO il Decreto nr. 129 del 18 Agosto 2018  -  “Regolamento sulla Gestione amministrativa e contabile 

delle Istituzione Scolastica” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 23070 dell’11 Luglio 2018 - “Pubblicazione del Manuale Procedura di 

Avvio” 

VISTA la Nota M.I.U.R.  Prot. n. 11828 del 24 Maggio 2018 - “Chiarimento selezione esperti”, secondo 

cui è prevista la possibilità di usufruire delle competenze ed esperienze specifiche di tutti i partners 

mediante l’utilizzo di risorse professionali indicati dai componenti del partenariato senza dover ricorrere 

a procedura di selezione ad evidenza pubblica 

VISTA la Lettera di autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/7891 del 27 Marzo 2018 

VISTA la Nota M.I.U.R.  Prot. n. 7359 del 20 Marzo 2018, che autorizza questa Istituzione Scolastica ad 

attuare il P.O.N. F.S.E., con i seguente codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-478 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 3500 del 22 Febbraio 2018 e graduatorie - “Chiarimenti e pubblicazione 

graduatorie definitive” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 1498 del 09 Febbraio 2018 - “Collegamento Scuola con Mondo Lavoro 

e Università” 

VISTA la Nota M.I.U.R.  Prot. n. 38440 del 29 Dicembre 2017 e graduatorie – “Approvazione e 

pubblicazione graduatorie dei progetti” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 12924 del 24 Maggio 2017 - “Proroga/conferma termini - Avvisi: 

aggiornamento termini di scadenza degli avvisi” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 4876 del 10 Maggio 2017 - “Proroga termini Avvisi: comunicazione 

orari apertura e chiusura dei sistemi informativi” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 4456 del 02 Maggio 2017 e allegato - “Manuale operativo Avviso” 

VISTA la Nota M.I.U.R.  Prot. n. 3369 del 24 Marzo 2017  -  “Avviso pubblico: errata corrige” 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. 3166 del 20 Marzo 2017 - “Precisazioni e chiarimenti sulle candidature 

per la partecipazione alle Azioni degli Avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n. 950 del 31 Gennaio 

2017” 

VISTO l’Avviso Pubblico M.I.U.R. recante Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13 Marzo 2017 - “Avviso 

pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento” 

VISTO l’art. 7 del D.P.R. 275/1999   - “Decreto Autonomia - Accordi di rete” 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot23070_18.zip/843ab0b8-2c1a-4e1f-836e-37878443c18f
http://www.miur.gov.it/documents/20182/706750/prot23070_18.zip/843ab0b8-2c1a-4e1f-836e-37878443c18f
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/prot3500_18.zip/75912e4e-b540-45b0-a191-22179a568dae
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/prot3500_18.zip/75912e4e-b540-45b0-a191-22179a568dae
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot38440_17.zip/16bcd060-b3b4-4290-88af-22e73c6b9381
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot38440_17.zip/16bcd060-b3b4-4290-88af-22e73c6b9381
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot12924_17.pdf/28dc566e-4ec0-4fd7-8e96-0614cbe80dfb
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot12924_17.pdf/28dc566e-4ec0-4fd7-8e96-0614cbe80dfb
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot4876_17.pdf/9f58e19b-c667-4aaa-875c-029c98e4ef09
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot4876_17.pdf/9f58e19b-c667-4aaa-875c-029c98e4ef09
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot4456_17.zip/e0d9428a-3629-4cb0-ba7f-e76393294c02
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot3369_17.pdf/7633bc42-4a01-444c-8d64-f1da110b6a1c
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot3166_17.pdf/e9f8de10-e3dc-45ff-b0b5-fe935733fdaf
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot3166_17.pdf/e9f8de10-e3dc-45ff-b0b5-fe935733fdaf
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot3166_17.pdf/e9f8de10-e3dc-45ff-b0b5-fe935733fdaf
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2999_17.zip/ff3ca702-20bb-4192-af79-1cbd694794ea
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2999_17.zip/ff3ca702-20bb-4192-af79-1cbd694794ea
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VISTO l’art. 15 comma 3 del D.P.R. 633/1972, in particolare, che sottolinea che l’acquisto di materiali 

di consumo ed il noleggio/affitto di particolari attrezzature o strutture solo se necessarie per la 

realizzazione didattica dei moduli e non in possesso dell’Istituzione scolastica potranno essere affidate in 

deroga all’Ente Partner. 

VISTE le norme di riferimento, i Regolamenti C.E. e le linee guida dell’Autorità di gestione e successive 

modificazioni per i progetti cofinanziati dal F.S.E. e F.E.S.R. 2014/2020 

CONSIDERATO che l’avviso pone l’attenzione sull’importanza dell’orientamento scolastico quale 

fattore strategico di sviluppo del Paese e auspica il coinvolgimento di altri soggetti del territorio 

CONSIDERATO che gli interventi sono finalizzati a favorire l’introduzione di approcci innovativi 

nell’ambito dell’orientamento e ri-orientamento, con l’intento di sviluppare le competenze delle 

studentesse e degli studenti necessarie a sostenere i processi di scelta consapevole dei percorsi formativi 

e di vita 

CONSIDERATO che l’individuazione dei detti soggetti deve avvenire nel rispetto dei principi di parità 

di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla 

normativa in materia di contratti pubblici 

 

EMANA 

 

il presente Avviso per Manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione dei seguenti moduli didattici  

P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – F.S.E. 

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6 “Percorsi per orientamento formativo e ri-orientamento”. Titolo del 

Progetto: “Orientandosi al meglio: Analisi, Esperienza e Preparazione”. Codice Identificativo del 

Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-478. CUP: C77118000250007  

Periodo di attuazione:  Febbraio - Luglio 2019 

 

Titolo del Modulo Alunni Durata Destinatari dell’Avviso 

Orientamento per il II ciclo: 

Analisi motivazionale e  

Counseling orientativo 

24 Alunni 

 

3^ anno 

4^ anno 

5^ anno 

 

 

30 h 

Ordine degli Psicologi. 

Ordine dei Consulenti del lavoro. 

Ordini Professionali di vario ambito. 

Associazioni/Enti/Agenzie di Formazione. 

Dipartimento Universitario di Scienze Sociali. 

Orientamento per il II ciclo: 

STEM – 1^  

24 Alunni 

 

4^ anno 

5^ anno 

 

 

 

30 h 

Dipartimenti Universitari: 

Discipline di Area S.T.E.M. 

(Science, Technology, Engineering & Math) 

Ingegneria, Matematica, Fisica,  

Chimica, Biologia. 

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia.  

Orientamento per il II ciclo: 

VERSO L’UNIVERSITÀ 

24 Alunni 

 

3^ anno 

4^ anno 

5^ anno 

 

 

 

30 h 

Dipartimenti Universitari: Giurisprudenza; Studi 

Umanistici; Scienze Politiche; Economia; 

Scienze Sociali; Biologia; Matematica; Fisica; 

Scienze Chimiche; Scienze della Terra. 

Associazioni/Enti/Agenzie di Formazione. 

Organi di Informazione e Divulgazione 

universitaria. 

Orientamento per il II ciclo: 

STEM – 2^ 

24 Alunni 

 

4^ anno 

5^ anno 

 

 

 

30 h 

Dipartimenti Universitari: 

Discipline di Area S.T.E.M. 

(Science, Technology, Engineering & Math) 

Ingegneria, Matematica, Fisica,  
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Chimica, Biologia. 

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia.  

La realizzazione dell’iniziativa prevede la presenza di esperti del mondo del lavoro, della formazione e 

dell’università, rappresentanti del mondo del lavoro, della ricerca, docenti di Università che presentino agli 

allievi le diverse offerte del sistema di istruzione e della formazione e le opportunità lavorative offerte dal 

territorio e dalle nuove frontiere dell’economia, con particolare attenzione al digitale e all’ economia 

sostenibile. 

 

Art. 2 

OGGETTO 

Il presente avviso ha come oggetto l’individuazione di uno o più soggetti con cui avviare una collaborazione a 

titolo oneroso, finalizzata al supporto delle attività di orientamento in uscita dal percorso di studio di secondo 

grado, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e 

proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici. Tale collaborazione prevede che il soggetto 

partner provveda ad individuare le figure di esperto richieste dall'Istituzione Scolastica. 

 

 

Art. 3 

DESTINATARI 

Possono aderire alla presente manifestazione d’interesse per uno o più moduli: Associazioni, Fondazioni, Enti 

del Terzo Settore, Università, Organi di Informazione e Divulgazione universitaria, Centri di Ricerca, Ordini 

professionali, Agenzie di Formazione, Operatori qualificati che abbiano esperienza documentata nella materia 

oggetto del presente percorso didattico.  

I sopra indicati soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
  

Art. 4 

CRITERI DI SELEZIONE 

Verranno individuati come partners tutti i soggetti la cui specificità sarà ritenuta coerente con l’Avviso 

Pubblico attraverso una selezione comparativa sulla base della Griglia di Valutazione di seguito riportata: 

 

A. Esperienze coerenti con le finalità del progetto                                  Max punti 30  PUNTI 

- Esperienze nella progettazione e gestione di progetti coerenti con il modulo prescelto:                                                         

5 punti per ogni corso  - Max punti 15  
 

- Esperienze di collaborazione per attività di docenza in corsi P.O.N. e/o in progetti 

coerenti con le finalità del/dei modulo/i prescelto/i: 

       5 punti per ogni corso - Max punti 15  

 

B. Disponibilità dei tempi di attuazione anche nei mesi estivi          Max punti 10   
- Febbraio-Giugno:   Punti 5  

- Febbraio-Luglio:      Punti 10  

C. 
Eventuale contributo - non oneroso – del partner alla progettazione, alla tenuta 
del progetto ed allo sviluppo professionale degli operatori scolastica  coinvolti. 

  Max punti 10  
 

D.  Qualità della proposta progettuale                                                      Max punti 30  

- Obiettivi pertinenti al modulo:  Max punti 10  

- Contenuti pertinenti al modulo:  Max punti 15 

- Innovatività e originalità della proposta progettuale, con particolare riferimento alle 

scelte  metodologiche e formative:  Max punti 15 

 

E. Modalità di disseminazione/diffusione dei risultati                               Max punti 10   

La valutazione delle proposte di collaborazione sarà effettuata, a insindacabile giudizio, dalla Commissione 

giudicatrice appositamente costituita. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedure 

all’affidamento dell’incarico, se nessuna proposta sarà ritenuta valida e coerente con i propri bisogni 
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formativi, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte dei soggetti esterni 

partecipanti alla selezione. 

Nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta ritenuta valida per ogni percorso l’Istituzione Scolastica si 

riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico, ovvero di indire 

una nuova procedura di selezione. 

 

Art. 5 

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 

DETTAGLI   1^ MODULO 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

Analisi motivazionale e Counseling orientativo. 

DESCRIZIONE DEL MODULO 

 

 

Preceduto da un'attività di profilatura statistica motivazionale 

degli studenti del 3^, 4^ e 5^ anno di L. C. e di L.S.U., il modulo 

consiste in un'azione di Counseling orientativo svolto da Esperti 

Esterni. 

L'azione è rivolta agli studenti, in modo da sollecitare la 

condivisione delle scelte orientative. 

La metodologia adottata sarà volta ad attivare negli studenti la 

riflessione sulle proprie motivazioni allo studio, sulla sostenibilità 

delle proprie scelte, sulla effettiva realizzazione di analoghi 

percorsi formativi. 

Durante il Counseling lo studente terrà un proprio Diario 

dell'orientamento, distinto in due parte in cui annoterà: 
1. le azioni che sta seguendo per condurre il proprio percorso 

orientativo; 

2. gli esiti in termini di rilevazione motivazionale che sta 

riscontrando. 

 

Al termine del percorso lo studente dovrà aver elaborato una 

propria strategia di orientamento, criticamente motivata ed 

argomentabile, mediante la quale potrà accedere alla prosecuzione 

del percorso orientativo con lo sviluppo dei successivi moduli. 

 

 

 
 
 

DETTAGLI   2^ - 4^  MODULO 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

S.T.E.M. – 1^ e 2^  

DESCRIZIONE DEL MODULO Questo modulo di preparazione intende fornire agli studenti gli 

elementi utili per il superamento dei test di ammissione alle F.A.P.  

Il corso, volto all'approccio dei metodi risolutivi dei problemi di 

carattere logico/matematico e chimico –biologico, si articolerà in 

incontri di carattere laboratoriale facendo costante ricorso 

all'intervento del docente che dovrà sottolineare i meccanismi e le 

sollecitazioni alle competenze di problem solving richieste dagli 

esercizi proposti. 
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La preparazione secondo una didattica individualizzata 

comporterà modalità di verifica e valutazione specifiche, in modo 

da restituire importanti elementi di autovalutazione agli studenti.  

 

Al termine del modulo si svolgerà un nuovo incontro con i 

Counselor a tema: 'successo/insuccesso', 'errore ed 

apprendimento'. 

 

Gli esiti delle prove individuali verranno confrontati con le iniziali 

scelte di orientamento effettuate dagli studenti nel primo modulo, 

suggerendo integrazioni, modifiche, approfondimenti. 

 
 

 
 

 

 

DETTAGLI   3^ MODULO 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

Verso l'Università 

DESCRIZIONE DEL MODULO 

 

 

Rivolto agli studenti del 3^, 4^ e 5^ anno di L. C. e di L.S.U., il 

modulo prevede la realizzazione di azioni di tutoraggio, condotte 

possibilmente mediante ex studenti del nostro liceo, che 

introducano i maturandi ad un primo approccio all'ambiente ed 

alla didattica universitari. 

 
  L'azione consisterà in: 

1. eventuali visite e lezioni che i nostri studenti saranno invitati a 

seguire presso la facoltà per la quale stanno maturando il loro 

orientamento; 
2. story telling operato da laureati riguardo alle rispettive carriere 
universitarie; 

3. lezioni svolte da docenti universitari presso il nostro Istituto su 

tematiche e con metodologie condivise. 

 

Per lo story telling sarà data preferenza ad ex studenti del nostro 

Liceo, iscritti all'associazione degli ex alunni, possibilmente 

scelti tra i più giovani, in quanto capaci di restituire esperienze 

universitarie più attuali. 

 

Al termine del modulo sarà proposto un test di autovalutazione, con 

il quale gli studenti saranno invitati nuovamente a riconsiderare le 

scelte orientative in via di definizione, alla luce delle esperienze 

maturate. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Art. 6 

AMBITI DI INTERVENTO 
Si chiede, in particolare, di selezionare esperti che elaborino proposte progettuali finalizzate a favorire 

l’introduzione di approcci innovativi nell’ambito dell’orientamento e ri-orientamento, con l’intento di sviluppare 
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le competenze delle studentesse e degli studenti necessarie a sostenere i processi di scelta consapevole dei 

percorsi formativi e di vita.  
 

 

Art. 7 

AFFIDAMENTO E STIPULA DELL’ACCORDO 
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di partenariato/convenzione, previa verifica 

dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del personale eventualmente impegnato nelle 

attività didattiche. Il compenso orario  per ciascun esperto , onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, 

IRAP ed accessori è fissato ad € 70,00 e sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. Il pagamento avverrà a conclusione delle 

attività espletate e successivamente alle effettive erogazioni dei finanziamenti all’istituto da parte degli organi competenti. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 

indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le autocertificazioni e le dichiarazioni di vario genere potranno essere soggette a controllo. 

 
 

Art. 8 

MODALITA’ E TEMPISTICA  

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’Istanza di partecipazione dovrà contenere: 

1. La domanda di partecipazione alla Manifestazione di Interesse  (Allegato 1) 

2. Le dichiarazioni rese ai sensi degli Articoli nrr. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti 

previsti dal presente avviso ai fini della partecipazione alla selezione  (Allegato 2) 

3. Copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale  

4. Esperienze formative pregresse realizzate dalla struttura 

5.  Curriculum vitae, elaborato su modello europeo, dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali maturate, che dovrà essere presentato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°445 e 

contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, dei docenti/esperti che si prevede 

di impegnare nelle attività; 

6.  Impegno ad utilizzare personale qualificato per la realizzazione delle attività di formazione di 

livello pari o superiore al curriculum presentato; 

7.  Copia dell’atto costitutivo e/o dell’atto di riconoscimento dell’ente privato o dell’associazione; 

le strutture universitarie sono esonerate dalla presentazione di titoli giuridici; 

8. Progetto tecnico-didattico che definisca le modalità di attuazione degli interventi di formazione 

 

L’assenza della documentazione sopra richiesta comporterà la mancata valutazione della candidatura.  

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative 

certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 

La Manifestazione di interesse dovrà essere presentata via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

napc33000t@pec.istruzione.it entro e non oltre, a pena di esclusione, il giorno 14 Febbraio 2019 .   
 

Il plico telematico  dovrà recare la seguente dicitura:  

Istanza di partecipazione all’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento  

del modulo ………………………….del progetto PON - Orientamento formativo e ri-orientamento, dal titolo: 

“Orientandosi al meglio: Analisi, Esperienza e Preparazione”.   Codice Identificativo del Progetto: 10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-478.   CUP: C77118000250007. 
 
 

Art. 9 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le Istanza di partecipazione: 

- pervenute dopo il termine ultimo fissato per la presentazione; 

- incomplete; 



 

 

Manifestazione interesse partner- Fondi Strutturali Europei – PON  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 Progetto   ORIENTANDOSI AL MEGLIO: ANALISI, ESPERIENZA E PREPARAZIONE 

Codice Nazionale  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-478     CUP C77118000250007 

  

- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, con riguardo al D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni 

previste dal presente avviso; 

- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

- presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle Gare per l’affidamento dei servizi pubblici o dalla contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con 

ogni mezzo. 

 

 

Art. 10 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e sue modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti saranno 

raccolti e trattati dall’Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 

rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano 

e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Il 

responsabile del trattamento è il DSGA Rosalia Napolitano 

 

 

Art. 11 

CHIARIMENTI CONCLUSIVI 

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente collaborativo e di partenariato, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Nola (NA). 
 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di apportare modifiche alle proposte, sulla base della congruenza con 

l’impianto progettuale generale, che resta di sua specifica competenza.  
 

Per ragioni di sua esclusiva competenza e di suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa, questa Istituzione Scolastica, si riserva, altresì: 

- di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato; 

- di non procedere con le fasi successive della procedura negoziata; 

- di prorogare le scadenze fissate. 

 

 

Art. 12 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso, completo degli Allegati 1 e 2, sarà pubblicato all’Albo Pretorio del sito-web di questa 

Istituzione Scolastica: www.liceocarduccinola.gov.it  

Responsabile unico del provvedimento: il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Assunta Compagnone. 
 

 

Nola (NA), 4Febbraio 2019 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Assunta COMPAGNONE 
                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.liceocarduccinola.gov.it/

