
 
DIREZIONE   DIDATTICA   STATALE   1°   CIRCOLO 

Piazza XX Settembre n° 8  -  - S P O L E T O - 
Cod. mecc. PGEE05100T – E.Mail: pgee05100t@istruzione.it 

Tel. e FAX 0743/49883 Cod. Fiscale 84002260549 
 

ALBO ON LINE 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la selezione di Enti del terzo Settore quali 
“partner di progetto” per la realizzazione di iniziative progettuali inerenti l’Avviso MIUR BANDI 440_97 pubblicati 

il 22 Ottobre 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 129, concernente" Regolamento sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso MIUR Bandi 440_97 per le scuole adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera b del D.M.n. 
48/2021; 

CONSIDERATO l’art. 3 del DM 39 del 14/05/2021 con cui si dà la possibilità alle istituzioni scolastiche del 
coinvolgimento di altri soggetti tra cui anche gli enti del terzo settore ed in particolare al comma 2 si 
specifica che tale coinvolgimento a titolo oneroso deve comportare il rispetto dei principi di parità di 
trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla 
normativa applicabile in materia, contratti pubblici DL.50/2016, incarichi individuali D.Lgs 165/2001 e 
Terzo settore D.Lgs 117/2017; 

VISTO che per la predisposizione delle proposte progettuali le istituzioni scolastiche al fine di proporre la 
candidatura per la partecipazione all’Avviso MIUR Bandi 440_97 è prevista la possibilità di coinvolgere 
soggetti pubblici (a seguire anche “partner pubblici”) e/o Enti del Terzo Settore (a seguire anche “partner 
privati”); 

CONSIDERATO che il  coinvolgimento di               uno o più Enti del Terzo Settore, quali “partner di progetto”, deve essere 
individuato mediante una procedura di selezione, espletata prima della presentazione della candidatura, 
nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e 
proporzionalità previsti dalla normativa applicabile in materia, nonché previa verifica della sussistenza 
dei requisiti di carattere generale, anche mediante acquisizione di autodichiarazione. 

 

RENDE NOTO 

 

Che intende acquisire una o più Manifestazioni d’Interesse per pianificare ed implementare le proposte 
progettuali che la scuola intende porre in essere attraverso la candidatura al seguente avviso                     
“Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli” 

 

Gli enti e organismi del Terzo Settore interessati dovranno formalizzare la loro volontà di aderire alla realizzazione 
delle attività compilando la Dichiarazione di Impegno del Partner (Allegato 1) timbrata e firmata dal Legale 
Rappresentante con allegata copia del documento di identità in corso di validità e la Dichiarazione di affidabilità 
dell’Associazione/Ente (Allegato 2) entro le ore 9.00 del giorno 15-11-2021 a mezzo pec all’indirizzo 
pgee05100t@pec.istruzione.it  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Norma Proietti 
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AVVISO MIUR PIATTAFORMA MONITOR 440/97 BANDO  
 

 
 

Allegato 1 
 

AL Dirigente scolastico  
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO 

Spoleto 
 
 
 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la partecipazione al Progetto AVVISO MIUR BANDO 440_97 
BANDO  
 
 
Proposte di intervento che supportino le azioni che la Direzione Didattica I Circolo di Spoleto andrà a porre 
in essere. 
 

IL/La sottoscritto/a, _____________________________________,  

 

nato a _______________________il   ____________________, vista la Manifestazione di interesse  

 

pubblicata da codesta Istituzione  
 

DICHIARA 
 

di mostrare interesse a partecipare alla proposta progettuale, finalizzata alla realizzazione delle 
attività del seguente Avviso: 

 

“Potenziamento degli sportelli per l’autismo esistenti e istituzione di nuovi sportelli” 

 
 

DATA,  
FIRMA  

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

AVVISO MIUR PIATTAFORMA MONITOR-440/97 BANDO  
 

Allegato 2 
 

AL Dirigente scolastico  
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO 

Spoleto 
 

 
DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ GIURIDICO - ECONOMICO - FINANZIARIA 

(resa dal rappresentante legale partner soggetto terzo settore  
ai sensi DPR 445/2000 art.46 e 47) 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ______________  il 

__________________, in qualità di rappresentante legale dell’ente/associazione/cooperativa 

______________________________________________, CF: _____________________________, P.IVA: 

________________________, sede legale: ____________________________________________________, 

in relazione alla proposta di progetto  MIUR BANDO 440/97 

DICHIARA 

(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con la espressa consapevolezza di quanto 
prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulle conseguenze civili e penali a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci) 

□ che, nei propri confronti, non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A; 
□ di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 
□ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

DICHIARA, altresì 

che il soggetto di cui ha la rappresentanza: 

□  ha sede operativa in ________________________________________________________; 
□  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero non ha in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate 
nell’ultimo triennio; 

□ è regolarmente iscritto, laddove previsto per legge, alla CCIAA; 
□    non è tenuto all’iscrizione alla CCIAA (indicare la motivazione APS legge 381/91 e smi); 
□   è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
INPS ______________ matricola ______________ sede di __________________ 
INAIL ____________ matricola ______________ sede di __________________ 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
□ è esente dall’obbligo di iscrizione all’INPS/INAIL (indicare la motivazione_________); 

□ è in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili 
(non applicabile); 

□ è in regola con l’assolvimento degli obblighi di natura fiscale; 
□ non ha messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del 

Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” così come integrato 
dal D.lgs 14 settembre, n. 151, ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati 
da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. 

 

Il/La sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Luogo e data 
        Timbro e Firma 

 (legale rappresentante) 
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