
                                                           

 

 
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI  I GRADO -  ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO 

INDIRIZZO TURISMO 
Via Guglielmo Marconi, 51   –  67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661 

Segreteria tel. 0863/610335   
Sito web:  istitutoargoli.edu.it  - E-mail: aqmm060003@istruzione.it  -   

Pec: aqmm060003@pec.istruzione.it 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE PER PROGETTO DI 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (AREA ORIENTAMENTO) 

 
Tipologia di modulo: PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Titolo dell’Azione: Start up Incubatore di idee per gestione eventi a vocazione turistica  
Decreto Dipartimentale Prot.n.88 del 20 ottobre 2021 

Miglioramento dell’orientamento scolastico 

 
Avviso pubblico EX LEGE 440-97  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

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.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  
  VISTO           il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 

VISTO  il D.Lgs 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 della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs 18 
aprile 2016, n.50; 

VISTO  DECRETO  28 agosto 2018, n. 129  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. (18G00155)  
(GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTO   l’Avviso pubblico Prot. n. 88 del 20 ottobre 2021 ex lege 440/97 Progetti per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa – Miglioramento dell’orientamento 
scolastico 

RILEVATA  la necessità   e la possibilità di  affidare  le attività di formazione  come previsto dal 

MIUR  con nota  AOODGEFID/0034815 del  02.08.2017 e,  a soggetti esterni, il 

percorso formativo in ragione della sua complessità  a università , Associazioni, enti 

di formazione  esperti nella materia , Enti Accreditati MIUR, Cooperative Sociali e 

Onlus esperti in materia  
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ARTICOLO 1. OGGETTO DEL SERVIZIO  
 

L'istituzione scolastica, per quanto sopra richiamato e per partecipare all'Avviso di cui sopra, 
intende accogliere manifestazioni di interesse per la realizzazione e la gestione  del  servizio di  
Formazione  per il Progetto di ampliamento dell’offerta formativa – Miglioramento dell’orientamento 
scolastico.  

 
 

Art. 2. FINALITA’  
 
L'Amministrazione intende supportare gli studenti nella ricerca delle proprie potenzialità nell'ambito 
professionale, attraverso un processo di orientamento professionale mirato al settore del turismo e 
della gestione eventi.  
 

Art. 3. ATTIVITA' 
  
Le attività saranno di carattere formativo in una prima fase ((elementi di marketing/ economia/ 
diritto d'impresa) di carattere formativo/operativo/gestionale in una seconda fase (avviamento al  
processo di costituzione di una start – up turistica nelle diverse fasi di costituzione, gestione e 
valutazione dei risultati) 
 

Art. 4. SOGGETTI PARTECIPANTI  
 

Potranno partecipare i soggetti giuridici di cui all’articolo 1 della legge 106/2016, all’articolo 4 del 
Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e all’articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2007, 
iscritti negli appositi registri regionali o nazionali, ove previsti, oppure essere in possesso della 
personalità giuridica, attribuita ai sensi del D.P.R. 361/2000 e s.m.i. ed avere sede operativa nella 
regione Abruzzo. 
Gli stessi, devono, pena esclusione, operare nel campo delle attività oggetto dell'Avviso. 
 

Art. 5 TEMPI DI ESECUZIONE 
 
Il servizio a dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2022 
 

Art. 6 PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
Le richieste dei soggetti interessati a collaborare con l'istituto Comprensivo per l’implementazione 
del servizio descritto saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con determina 
dirigenziale successivamente alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione di 
manifestazione di interesse e previa approvazione del finanziamento di cui all'Avviso su citato. 
L'individuazione dell’organismo del Terzo Settore avverrà attraverso la valutazione di elementi 
qualitativi e quantitativi sulla base dei parametri definiti. La procedura di selezione è ritenuta valida 
anche nel caso di presentazione di un unico soggetto, ove il progetto presentato risulti idoneo e 
coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.  
 

Art. 7 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
I Soggetti interessati sono invitati, in persona del legale rappresentante, a presentare apposita 
istanza di cui all’allegato 1, a pena di esclusione, in cui manifestano il loro interesse alla 
implementazione del servizio descritto all'art.1. La domanda – (Allegato 1) dovrà pervenire entro e 
non oltre il giorno 11/11/2021 alle  ore 13.00 direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Istituto 
Onnicomprensivo “A.Argoli” di Tagliacozzo (AQ) o mediante PEC indirizzata a: 
aqmm060003@pec.istruzione.it 
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Art. 8 

 INFORMATIVA A SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO UE2016/679 (REGOLAMENTO 

GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico connesse con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza 

degli obblighi di legge relativi al procedimento di individuazione delle associazioni sportive 

interessate. I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l’Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a 

soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente 

in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per il tempo necessario a 

perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa 
Clementina Cervale. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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