
Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159  
Cod.Mecc. MISL03000N Cod Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR  

PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it      PEO: MISL03000N@istruzione.it     Website: http://www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

   

 

 
 
Prot. n.   10819/C14                                                                                                                    05/11/2021 
 

All’albo/sito web 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico per l’individuazione di Enti del Terzo Settore, quali “partner di 
progetto”, nell’ambito di partenariati diretti allo svolgimento delle attività oggetto delle 
Iniziative progettuali nell’ambito degli Avvisi per le Scuole - Legge 18 dicembre 1997, n. 440 
e D.M. del 2 marzo 2021, n. 48. pubblicati dal M.I. il 22/10/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO L’avviso per la selezione di Istituti comprensivi, capofila di reti di scuole 
regionali, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo di 
istruzione emanato dal M.I. con Decreto Dipartimentale reg. n. 81 del 
20/10/2021; 

VISTO L’avviso per la selezione di Istituti comprensivi, capofila di reti di scuole 
regionali, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel primo ciclo 
di istruzione” emanato dal M.I. con Decreto Dipartimentale reg. n. 86 
del 
20/10/2021; 

VISTO L’avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative del primo 
ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Pratica corale nella scuola primaria” emanato dal  M.I. con Decreto 
Dipartimentale reg. n. 84 del 20/10/2021; 

VISTO L’avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione 
dell’attività motoria e sportiva” ” emanato dal M.I. con Decreto 
Dipartimentale reg. 
n. 90 del 20/10/2021; 

VISTO L’avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa” emanato dal M.I. con Decreto 
Dipartimentale reg. n. 88 del 20/10/2021; 

VISTO L’avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche, capofila di reti di 
scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Supporto al percorso di transizione digitale delle Istituzioni 
scolastiche” 
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emanato dal M.I. con Decreto Dipartimentale reg. n. 91 del 20/10/2021; 

VISTO L’avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti 
di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni 
scolastiche” emanato dal M.I. con Decreto Dipartimentale reg. n. 92 del 
20/10/2021; 

CONSIDERATO Che, ai sensi dell’art. 3 dei predetti avvisi è prevista la possibilità di 
coinvolgere soggetti pubblici (“partner pubblici”) e/o Enti del Terzo 
Settore (“partner privati”) previa individuazione mediante procedura 
di 

 
 
 
 
 

 selezione, espletata 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; 

VISTI I termini di presentazione delle candidature previsti alle ore 23:59 del 
15/11/2021; 

 

EMANA 
 

Avviso pubblico per l’individuazione di Enti del Terzo Settore quali “partner di progetto”, 
nell’ambito di partenariati diretti allo svolgimento delle attività oggetto delle Iniziative 
progettuali in premessa citate. 

 
Ai fini della presentazione delle candidature si specifica che: 

 
a) unico interlocutore responsabile nei confronti del Ministero è l’Istituto beneficiario; 
b) i soggetti coinvolti nel partenariato operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e 

sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate; 
c) in sede di presentazione del Progetto, dovranno essere specificati i ruoli, le attività e le 

connesse quote finanziarie di competenza di ciascun partner. 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso: 
individuazione di uno o più partner privati, per la stipula di un contratto di mandato speciale 
con rappresentanza, in cui si dichiara di aderire alla Procedura, di cui all’Allegato “A” del 
presente avviso, valido per l’intera durata delle Iniziative progettuali che saranno finanziate. 
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Articolo 2 - Modalità e termini di partecipazione 
La candidatura, redatta sull’apposito modello Allegato 1 – “modulo candidatura partner 
privato Avvisi L. 440/97 per le Scuole” reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
“.https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it”, firmata in calce, deve essere spedita per posta 
o consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto oppure tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo misl03000n@pec.istruzione.it oppure a mezzo PEO all’indirizzo  
MISL03000N@istruzione.it 
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 15/11/2021. 
Art. 3 - (Trattamento dei dati personali) 

a) i candidati dichiarano di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i., allegata, e forniscono il relativo consenso. 

b) La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dalla Legge 18 dicembre 1997, 
n. 440 e dal D.M. del 2 marzo 2021, n. 48. 

c) I dati personali forniti dai soggetti partecipanti all’Avviso, o comunque acquisiti a tal 
fine, sono raccolti e conservati per le finalità connesse all'Avviso stesso e ai soli fini 
dell’espletamento di tutte le fasi della Procedura per la selezione di Istituzioni 
scolastiche per la realizzazione di Iniziative progettuali. 

d) Il conferimento di tali dati è obbligatorio. 
e) Il trattamento dei dati personali è realizzato, con modalità, prevalentemente, 

informatiche e telematiche, mediante operazioni di raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, 
diffusione (ove prevista) nonché cancellazione e distruzione dei dati. 

 
Allegati: 

 
1. Modello Allegato 1 – “modulo candidatura partner privato Avvisi L. 440/97 per le 

Scuole”; 
2. Format di contratto di mandato speciale con rappresentanza; 

3. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 

   
 
  Il Dirigente Scolastico 
  Dott. Domenico Balbi 
  Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 
 


