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ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 

tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 

 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 
 

Venaria Reale, 04/12/2018   
Agli Operatori Esterni 

Agli Atti 

Al Sito WEB 

   

Oggetto:   Avviso pubblico di manifestazione di interesse per corsi extracurriculari della scuola secondaria a.s. 2018/19 
- PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 

CIG:  Z2B2619EFF 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss. Mm. ii.;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. Mm. ii.;   

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. Mm. ii.;  

VISTO  il D.Lgs 18/04/2006, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO  il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129  recante il nuovo Regolamento con le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, Titolo V 

ATTIVITA' NEGOZIALE artt. da 43 a art. 48;  

VISTA  la propria determina a contrarre prot. n. 9472 del 27/11/2018 per selezionale docente 

interno;  

VISTA  la selezione rivolta ai docenti interni all’istituto prot. n. 9473 del 27/11/2018;  

VISTO  il PTOF approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 12 gennaio 2016 che prevede 

l’organizzazione di laboratori ed attività extracurricolari;  

VISTE Le candidature pervenute per le attività extracurriculari progettate 

VISTO Il verbale prot 9663 del 03/12/2018, di individuazione delle candidature interne per 

attività extracurriculari 

VISTA La determina, prot. 9664 del 03/12/2018, di individuazione delle candidature interne 
nel quale si dichiara che si procederà all’individuazione delle professionalità mancanti 

attraverso un avviso di manifestazione di interesse rivolto ad operatori economici 

 

RILEVATE le adesioni delle famiglie rispetto alle proposte presentate dall’istituto;  

RILEVATA 

 

la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno per lo svolgimento 

dei laboratori ed attività extracurricolari 

 

I N D I C E  
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una procedura per l’affidamento diretto per la conduzione dei corsi extracurriculari della scuola secondaria di I grado 

nell’Istituto Comprensivo Venaria 1 per l’a.s. 2018/19.  

Il metodo di aggiudicazione scelto è quello del prezzo più basso, in riferimento alle stesse caratteristiche sotto indicate.  
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.  

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui non vi siano offerte ritenute idonei al 
soddisfacimento delle esigenze della scuola.  

La durata dell’affidamento della gestione dei corsi si deve intendere per l’a.s. 2018/2019 e, comunque, pari a n. 15 

lezioni di ore una per ciascun corso indicato.  
Le caratteristiche dei corsi extracurricolari da realizzare sono le seguenti:  

 

Progetto: ROBOTICA 1 
I docenti individuati opereranno secondo le seguenti modalità: 

Studenti: circa 13; 
Quando: Venerdì dalle 14.30 alle 15.30; 

Dove: sede di Via Boccaccio 48; 

Retribuzione: Il compenso su base massima è pari a € 1400,00 omnicomprensivi al lordo delle ritenute di legge. 
Obiettivi: 

1. sviluppare un apprendimento esperienziale basato sui concetti   STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, 
Matematica)  

2. promuovere la creatività e la collaborazione attraverso il lavoro di coppia/gruppo 
Competenze: 

1. Esperienze di uso della robotica educativa 
2. competenza delle materie STEM 

 

Progetto: ROBOTICA 2 

I docenti individuati opereranno secondo le seguenti modalità: 

Studenti: circa 12; 

Quando: mercoledì dalle 14.30 alle 15.30; 
Dove: sede di Largo Garibaldi 2; 

Retribuzione: Il compenso su base massima è pari a  € 1400,00 omnicomprensivi  al lordo delle ritenute di legge. 

Obiettivi: 

3. sviluppare un apprendimento esperienziale basato sui concetti   STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, 
Matematica)  

4. promuovere la creatività e la collaborazione attraverso il lavoro di coppia/gruppo 
Competenze: 

3. Esperienze di uso della robotica educativa 
4. competenza delle materie STEM 

 

Il plico di presentazione dell’offerta contenete l’allegato A e l’allegato B debitamente compilati e firmati, deve, a pena di 
esclusione, pervenire entro le ore 12.00 di martedì 18 dicembre 2018 a mezzo raccomandata postale o a mano, con 

consegna all’ufficio protocollo, nei normali orari di ricevimento.  

Il plico deve recare la seguente dicitura: “offerta per la realizzazione di corsi extracurriculari per l’a.s. 2018/19”.  

Le istanze saranno valutate  alle ore 10.00 di mercoledì 19 dicembre 2018.  

Si informa che i dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196  e del Regolamento UE 2016/679.  
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Ugo Mander.  

Ai sensi dell’art. 125, comma 2, e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile 

Unico del Procedimento è il dott. Ugo Mander, Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Ugo Mander) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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