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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - PCTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative alle attività in oggetto 

Viste le Linee Guida di riferimento 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati 

membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione 

Vista la normativa di riferimento 

Vista la normativa vigente in materia di PCTO 

Visto il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino d ella disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

Viste le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

Vista la determina Prot. 8960 del  29/10/2021; 

Emana 

 

La presente manifestazione d'interesse rivolta a Operatori Economici interessati a collaborare con l'Istituto di 

ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO di Corigliano Rossano per la 

realizzazione di attività di PCTO. La presente è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione con l’unico 

scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità a essere invitati a presentare offerta. Con il presente 

avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura. La presente ha scopo esclusivamente 

esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’Istituzione, che si riserva 

la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 

all’indizione della successiva procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO 
VIA A. DE FLORIO,70 – 87067 CORIGLIANO ROSSANO (CS) 

Tel. 0983-514833 – 508800 fax 292040 E-mail csis07100c@istruzione.it – csis07100c@pec.istruzione.it 





 

ART. 1 - Oggetto dell’incarico e tempi di attuazione 

 

L'Istituto di ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO di Corigliano Rossano 

nell’ambito delle attività oggetto della presente, riguardante le attività di PCTO annualità 2021/2022, deve provvedere 

alla realizzazione delle attività di riferimento per le classi interessate. Il processo di realizzazione delle attività deve 

essere ultimato presumibilmente entro il 31 dicembre 2021. Le attività saranno concordate con il Dirigente Scolastico 

dell'Istituto. Nello specifico l’operatore economico dovrà garantire quanto segue: 

 

 N. 8 percorsi formativi finalizzati al rilascio della certificazione richiesta in base alle disposizioni espresse nel Testo 

Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

- Rischio Specifico – 8 ore 

 Rilascio certificazione richiesta in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede 

di Conferenza Stato-Regioni in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro - Rischio Specifico – 8 ore - Quantità 270. 

Il rilascio della certificazione sarà subordinata al raggiungimento del numero minimo di ore di formazione e al 

superamento del test di verifica da parte di ciascun discente per come previsto dalla normativa vigente di 

riferimento 

 

L’Operatore Economico oltre ai servizi di cui sopra dovrà occuparsi degli aspetti organizzativi e gestionali di 

competenza, da concordare con il Dirigente Scolastico dell'Istituto. 

L’Operatore Economico deve fornire tutti i servizi di cui all'ART. 1 

 

ART. 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

 Operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 Operatore economico accreditato per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al rilascio della certificazione 

richiesta in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di Conferenza Stato-

Regioni in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

 Operatore economico accreditato per il Rilascio della certificazione richiesta in base alle disposizioni espresse nel 

Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni in tema di prevenzione e sicurezza sul 

lavoro 

 

ART. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 

I Soggetti interessati, tramite il Legale Rappresentante dovranno presentare la manifestazione d'interesse al protocollo 

della scrivente Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 9,00 del 15/11/2021. Tale termine è da considerarsi 

pertanto tassativo, non fa fede il timbro postale. La busta che contiene la manifestazione d'interesse dovrà riportare la 

seguente dicitura: “Manifestazione D'Interesse - Prot. n. 8961 del 29/10/2021". La manifestazione d'interesse può 

essere presentata anche tramite PEC indirizzata all'indirizzo PEC istituzionale dell'Istituto. Per quant’altro non 

espressamente indicato si fa riferimento alla vigente normativa in materia. La busta dovrà contenere, pena 

l’inammissibilità della domanda, quanto segue: 

 La dichiarazione di interesse debitamente firmata dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico; 

 La dichiarazione di accettazione delle condizioni indicate nella presente; 

 Copia di documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Operatore Economico, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000; 

 Autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di ammissione. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti dichiarati dall’Operatore Economico. 



 

ART.4 - Compiti dell’Operatore Economico 

 

L’Operatore Economico dovrà realizzare le attività di riferimento secondo un calendario concordato con il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto. Si precisa che qualora l’Istituto ne ravvisasse la necessità l’Operatore Economico, nella persona 

del suo legale rappresentante, partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

 

ART. 5 - Disposizioni Finali 

 

Ai sensi della vigente normativa l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 

e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli 

effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico - Prof. Antonio Franco Pistoia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.lgs n.39/93 


