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Prot. N.1702  /c14              

Cinisello Balsamo, 5/6/2021 
 

Al sito web dell'Istituto 
Agli atti della scuola 

Al D.S.G.A. 
 Al Consiglio d'Istituto 

 
 
Oggetto : AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI/ENTI o 
PERSONE FISICHE INTERESSATI A COLLABORARE A TITOLO ONEROSO  CON L’IC 
BUSCAGLIA PER MODULI LABORATORIALI- PIANO ESTATE 2021 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Piano Estate 2021  
 
VISTO il finanziamento comunicato con nota MIUR n.11658 del 14 maggio 2021, e in attesa di 
conoscere l’esito del bando “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, che 
incrementerebbe le risorse del Piano Estate  
 
VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’istituto con le quali è stato approvato 
l’impianto di base del Piano Estate per l’IC Buscaglia 
 
VISTE le Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali- MIUR novembre 2020 
 
RILEVATA l’esigenza di individuare le professionalità cui affidare alcune attività del Piano 
estate, in mancanza di disponibilità interne 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

EMANA 
 

il presente avviso pubblico finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 
Enti Pubblici, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca o 
professionisti qualificati interessati a partecipare alla realizzazione delle seguenti attività del 
Piano Estate: 
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Attività 

Laboratori multisport- scuola primaria 

Laboratorio di storia del territorio e cartografia- scuola secondaria 

Laboratori ludici interculturali- scuola primaria e secondaria 

Laboratorio di outdoor education- scuola  primaria 

 
 
Articolo 1- Finalità della selezione 
La manifestazione d’interesse è finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a 
partecipare al procedimento per l’affidamento di un contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per l’attuazione delle attività indicate. 
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’amministrazione, in quanto è tesa ad acquisire le 
disponibilità degli operatori interessati alla successiva fase di eventuale negoziazione. 
 
Il personale autonomamente selezionato dovrà possedere le competenze ed il profilo 
professionale attinente ai moduli previsti. 
 
Le attività prevedono da 2 a 4 ore giornaliere, da lunedì a venerdì, con la durata minima di una 
settimana. 
 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse: Associazioni, Fondazioni, enti del 
terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati che abbiano esperienza 
documentata nella materia oggetto del modulo didattico.  
 
Art. 3 - Affidamento e stipula dell’accordo  
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo con i soggetti la cui proposta 
progettuale sarà ritenuta valida ed allineata ai bisogni dell’Istituto nonché, previa verifica dei 
requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali del personale eventualmente 
impegnato nelle attività. Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione individuale e richiesto la 
sottoscrizione di convenzione. I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa 
vigente sulla privacy.  
 
Art.4 – Modalità di partecipazione 
Ciascun soggetto interessato dovrà far pervenire apposita istanza entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 10/6/2021 tramite le seguenti modalità:  
 
a) a mano in busta chiusa, firmata e con la dicitura esterna MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER progetto Piano Estate - all’Ufficio Protocollo dell’IC "BUSCAGLIA” di Cinisello Balsamo Via 
Paisiello, 2 – MI –  
b) mediante PEC al seguente indirizzo di posta elettronica miic8aq005@pec.istruzione.it , entro 
e non oltre il termine stabilito.  
 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ed oltre la data fissata. Ciascuna 
candidatura dovrà essere corredata di:  
• Domanda di manifestazione di interesse redatta in carta semplice secondo il modello di cui 
all’allegato 1;  
• Copia del documento di identità dell’interessato o del rappresentante legale dell’associazione ;  

mailto:miic8aq005@istruzione.it
mailto:miic8aq005@pec.istruzione.it


   

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA  

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO EMANUELE BUSCAGLIA” 
Via G. Paisiello,2  - 20092 Cinisello Balsamo (MI) – C.F. 85018650151 

Tel. 02-61290728 – tel./Fax 02/66049026 – e-mail miic8aq005@istruzione.it 
e-mail pec miic8aq005@pec.istruzione.it 

 

 

 

Scuola Secondaria di 1° grado “Paisiello” 02/66049026   Scuola dell’infanzia “Buscaglia”                02/6181262 

Scuola dell’infanzia “Rinascita”                 02/66046509      Scuola dell’infanzia “Gran Sasso”              02/6175251 

Scuola Primaria “Buscaglia”                       02/66049017     Scuola Primaria “Monte Ortigara”             02/6175046 

 Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e, pertanto, le 
manifestazioni di interesse pervenute non vincolano l’istituzione scolastica se non ritenute 
idonee a ricoprire l’incarico, a giudizio insindacabile della Commissione costituita dal Dirigente. 
N.B. L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso, o parte di esso, nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza, qualora ne 
ravvisasse la necessità e/o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela.  
 
Art.5- Pubblicità  
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo 
web www.icbuscaglia.edu.it .  
 
Art. 6 - Clausole di salvaguardia  
In caso di impedimento alla organizzazione dell’attività (ad esempio, un numero di alunni 
insufficiente) non si procederà all’affidamento dell’incarico.  
 
Art. 7 - Disposizioni finali  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
legislative vigenti attinenti alla materia. 
 

 
 
Allegato 1- domanda di partecipazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                 Paola Spadoni 
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