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Prot. n. 3973/B18 PomigUano d'Arco, 06/07/2016

2 CIRCOLO DIDATTICO CAPOLUOGO
VÌA ROMA, 77
Comune di POMIGLIANO D'ARCO
Provincia di NAPOLI

Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni Scolastiche ed educative
statali di biblioteche innovative, concepite come centri di informazione e
documentazione anche in ambito digitale- Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD)

importo del finanziamento massimo Ministeriale destinato alla scuola € 10.000,00.
Possibile contributo aggiuntivo di € 44.000,00 alla migliore proposta progettuale
relativa alla realizzazione di un sistema informativo di gestione delia rete delle
biblioteche scolastiche

AVVISO PER INDAGINE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

PER LA RICERCA DI SOGGETTI COFINANZIATORI
PUBBLICI E PRIVATI E DI PARTNER PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE INNOVATIVE

Art. 1 - Finalità dell'avviso
L'istituzione scolastica 2 Circolo Didattico Capoluogo di Pomigliano d'Arco intende,
con il presente avviso, procedere alla costituzione di un elenco di Partner e soggetti
cofinanziatori per la realizzazione del progetto di cui all'avviso pubblico sopra indicato.
La costituzione dell'elenco di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna

procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto o
aspettativa ad ottenere un incarico professionale dall'istituzione scolastica.
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Art. 2 - Soggetti abilitati a presentare richiesta

* Enti Pubblici e Locali
* Biblioteche, reti e sistemi bibliotecari locali
• Università e Centri di Ricerca
• Associazioni
* Fondazioni
• Soggetti 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.

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i soggetti pubblici e privati appartenenti ad
uno degli Stati membri dell'U.E. Con la presentazione della domanda, il candidato
dovrà dichiarare:

o di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la
consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;

o di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ai fini della presente procedura;

o di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alla gara di cui aU'art 38
delD.Lgs. 163/2006.

Inoltre deve dichiarare l'eventuale quota di eofmaaziamento per la realizzazione
del progetto espressa in percentuale

Art 4 - Modalità e termine per la presentazione delle candidature
La richiesta di inserimento nell'elenco dovrà essere composta da:
a) domanda di partecipazione in forma Ubera;
b) curriculum professionale del legale rappresentante, in caso di soggetti privati, reso in
forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina, ferma restante la facoltà
dell'istituzione scolastica di richiedere successivamente la documentazione circa le
dichiarazioni in esso riportate;
e) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa,

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, in
busta chiusa sigillata entro le ore 9,00 e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di
pubblicazione dei presente avviso dato il carattere di urgenza, (a tal fine farà fede
esclusivamente la data di ricezione al protocollo generale dell'istituzione scolastica) al
seguente indirizzo via Roma n. 77 - 80038 Pomigliano d'Arco
Sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà, altresì, essere apposta, a pena di

esclusione, la dicitura: 'AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELATIVI AL PROGETTO "BIBLIOTECHE INNOVATIVE"

e dovrà essere, altresì, indicato il mittente.
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Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, da redigere in carta libera, e nel
curriculum vitae dovranno essere formulate e sottoscritte in modalità di
autocertirìcazione (con allegata copia di documento di identità valido), per cui non è
necessario allegare ia documentazione.
La documentazione comprovante i titoli e le pregresse esperienze professionali dovrà
essere prodotta per le dovute verifiche - prima dell'instaurazione del rapporto di Rete
che sarà instaurato anche con i Partner.
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine
previsto verranno escluse.

Art. 5 - Procedure di inserimento nell'elenco
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità
precedentemente descritte saranno esaminate da un'apposita Commissione

Art. 6 - Procedure di seiezione

In caso di un numero di candidature superiore a cinque si procederà ad una selezione in
base alla pregressa esperienza professionale con specifico riferimento alla tipologia
d'intervento in oggetto e sorteggio fra i soggetti dotati di tale esperienza professionale".

Art. 7 - Condizioni contrattuali
Le condizioni di partnership saranno definite con apposita convenzione tra l'istituzione
scolastica ed il soggetto incaricato.

Art. 8 - Pubblicità
Del presente avviso è data pubblicità mediante:

o affissione all'albo dell'istituzione scolastica;
o pubblicazione sul sito della scuola

Art. 9 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. "codice in materia di protezione dei dati
personali" il trattamento dei dati personali dei soggetto richiedenti è finalizzato
esclusivamente ali'inserimento nell'elenco per l'eventuale successivo affidamento
dell'incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati
a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con
l'incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di
cui all'ari. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico prof.ssa Filomena Maria Favicchio

Art. 10 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni
H responsabile del procedimento è ii Dirigente Scolastico, dott.ssa Filomena Maria
Favicchio. Per informazioni e per prendere visione-degli atti contattare i seguenti
recapiti: tei.: 0813177300 e-mail: naee358000@istruzior^
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