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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER STAGE
LINGUISTICI ALL’ESTERO E VACANZE STUDIO
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante
per l’ente; la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare a questo Liceo
“Ischia” la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto.
Questa Istituzione scolastica intende attuare nell’a.s.2017-2018 stage di lingua straniera all’estero
nel mese di marzo 2018 e vacanze studio in paesi anglofoni nei mesi luglio/agosto 2018 con
procedura comparativa ai sensi del vigente Regolamento d'Istituto.
Requisiti richiesti:
sono ammessi a partecipare alla comparazione i soggetti di cui all’art.3 comma l lettera p del
D.Lgs.50/2016.
Motivi d’esclusione:
sono motivi di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici che
rientrano nei commi indicati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Scelta dei candidati:
in presenza di un numero di candidature superiore a 5 si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica cui saranno ammessi tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio
interesse(legali rappresentanti oppure loro incaricati purchè provvisti di regolare delega e
documento d’identità in corso di validità)
Struttura di riferimento e responsabile del procedimento: Liceo Statale Ischia - Dott. Vito
Verde DSGA.
Termine e modalità di presentazione delle candidature: entro il 20 Novembre 2017 a mano
presso la segreteria di questa Istituzione scolastica o via PEC all'indirizzo
napc22000a@pec.istruzione.it.
Termine di conclusione della procedura: 25 novembre 2017.
Privacy: i dati personali che entreranno in possesso di questo Liceo, a seguito del presente
avviso, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196).
Pubblicità: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.liceoischia.gov.it.
Rinvio: per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia al Regolamento
d’Istituto, che si allega, e alle disposizioni di legge in materia.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
…l…sottoscritto………………………………………..
Nato a ……………….il…………………
Residente a …………………via…………………
C.F……………………….. nella sua qualità di……………………..
Della ditta………………...con sede …………………………………
Tel……………mail…………………………pec………………………..
Con partita IVA………………………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Alla partecipazione alla procedura per l’individuazione di operatori economici specializzati nel
settore degli stage linguistici all’estero e delle Vacanze studio all’estero.
A tal fine dichiara:



Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni.
Di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 9.7 e 9.10 della circolare del MPI n. 291 del
14/10/1992 e successive modifiche ed integrazioni

Si allega alla presente copia del documento personale d’identità.
Data………………..

Firma leggibile
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