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C.I.G.: ZA426ACB7A  

Milano, 15.02.2019 

 

Oggetto: riapertura termini bando per l’individuazione di esperti esterni per 

attuazione progetti di miglioramento e arricchimento dell’Offerta Formativa della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado per a.s. 2018/2019, 

giusto avviso pubblico Prot. N. 128/8.1.a/2019, CIG: ZA426ACB7A, dell’11.01.2019. 

 

AVVISO PUBBLICO 

Per l’individuazione di esperti esterni, per attuazione di diversi progetti per l’a.s. 2018/2019.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico dell’11.01.2019, Prot. 128/8.1.a/2019, CIG: ZA426ACB7A, con il quale si 

comunicava l’apertura delle procedure di selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di 

prestazioni professionali non continuativi da conferire ad esperti esterni, che, in tale occasione 

si richiama ritenendolo interamente riportato e ratificato (e visionabile dall’interessato 

direttamente dal sito web www.icvialinneo.edu.it, all’interno della sezione “avvisi pubblici”); 

Vista la mancata ricezione di alcuna disponibilità con riferimento agli incarichi n. 4 e 6, 

denominati “CANTA CHE TI PASSA” e “VIVA L’ARTE”;  

AVVISA 

Che sono nuovamente aperte le procedure di selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di 

prestazioni professionali non continuativi da conferire ad esperti esterni, individuati in primis 

tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, per l’attuazione di diversi progetti di 

miglioramento e arricchimento dell’Offerta Formativa della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di Primo Grado a.s. 2017/2018, incarichi meglio indicati all’art. 2 nn. 4 e 6, del 

bando indicato in oggetto, e denominati  “CANTA CHE TI PASSA” e “VIVA L’ARTE”; 

Che l’incarico avrà durata corrispondente alle ore indicate nella tabella di cui all’art. 2 del bando 

in oggetto, riferiti agli incarichi n. 4 “CANTA CHE TI PASSA” e n. 6 “VIVA L’ARTE”, a decorrere 

dalla firma del contratto;  
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Che per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa 

Istituzione Scolastica, sita in via Linneo n. 2 – 20145 Milano, entro e non oltre il 

01.03.2019, alle ore 12,00 (non fa fede la data del timbro postale), un plico debitamente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del 

mittente nonché la seguente dicitura: “Affidamento incarico di esperto per la realizzazione di 

progetti di miglioramento dell’Offerta Formativa. Progetto …”. (indicare la dicitura esatta del 

progetto, come da tabella di cui all’art.2 incarichi 4 e 6). Il plico dovrà essere consegnato brevi 

manu, o a mezzo raccomandata postale, all’ufficio protocollo della segreteria. 

Il plico dovrà essere consegnato esclusivamente brevi manu, o a mezzo 

raccomandata postale, all’ufficio protocollo della segreteria. Non è ammesso 

l’invio per posta elettronica certificata in quanto la scuola è in possesso di un solo 

indirizzo PEC ad uso dell’ufficio di segreteria e non sarebbe possibile garantire che 

i plichi siano aperti solo contestualmente all’esame delle offerte secondo quanto 

previsto dall’avviso pubblico. 

 

Che per quanto non espressamente previsto e/o indicato in questa sede, si rinvia al bando di 

riferimento, ovvero all’avviso pubblico Prot. N. 128/8.1.a/2019, CIG: ZA426ACB7A, 

dell’11.01.2019 . 

Data di espletamento della Gara e pubblicazione degli assegnatari di incarico: la valutazione 

delle offerte pervenute avrà luogo il giorno 01.03.2019 alle ore 14:00 presso l’Ufficio del 

Dirigente Scolastico e le assegnazioni degli incarichi saranno rese note tramite affissione all’albo 

dell’Istituto (sito web) nonché con comunicazione diretta all’interessato, tramite posta 

elettronica certificata.  

Il presente Avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo dell’Istituto e sul sito 

web www.icvialinneo.edu.it. 

Milano, 15 febbraio 2019 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giorgio Pietro Sturaro  

  999 (Firma autografa omessa ai sensi  

             dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993) 


