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Montichiari, 31/05/2021 
 

All’albo dell’IC. – Montichiari Sito web 

dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

 
AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI 
FORNITURE 

 

L’Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” di Montichiari, rappresentato legalmente 

dal Dirigente Scolastico Maria Maddalena Conzadori, 
 

Vista           la delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del 20.12.2018, con la quale è 

stato approvato il PTOF; 
Visto           il D.I. N. 129/2018; 

Vista            la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 16/12/2020, di approvazione 

del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 
Vista           la disponibilità nel P.A. E.F. 2021; 

Considerato che nell’anno scolastico 2020/21 è stato ripresentato il 

progetto “Con la testa tra le pagine”, già attuato con risultati positivi 
nell’anno scolastico 2019/20, e che è necessario procedere 
all’individuazione dei contraenti cui conferire l’incarico di fornitura 

materiale librario, come da allegato elenco; 
 

RENDE NOTO 

 

che questo Istituto è interessato a ricevere candidature di librerie e/o fornitori di testi 

di lettura per alunni della Scuola Primaria per la realizzazione di un progetto di 
promozione di itinerari e strategie atti a suscitare curiosità ed amore per il libro e far 
emergere il bisogno ed il piacere della lettura. 

 

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI E DISPONIBILITA’ ECONOMICA 

 

il progetto prevede la disponibilità di € 3.000,00 (tremila/00 euro) di risorse 
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finanziarie, comprensive di eventuali spese di trasporto e consegna, per l’acquisto dei 

libri di cui all’allegato A. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura relativamente alla 

richiesta di fornitura, tramite: 
 PEC    indirizzata a bsic8an003@pec.istruzione.it recante in oggetto la dicitura 

"CANDIDATURA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER IL PROGETTO ‘CON LA 

TESTA TRA LE PAGINE’"; 
 

 tramite raccomandata A/R, recante all’esterno i dati identificativi del mittente 

e la dicitura: "CANDIDATURA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER IL PROGETTO 
‘CON LA TESTA TRA LE PAGINE’". 

 

Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

10:00 del giorno 07/06/2021. 
Le candidature, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dai seguenti 

documenti, nessuno escluso: 

a) domanda di  partecipazione e dichiarazione, resa ai sensi del  DPR n.  
445/2000, di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 6 del presente 

avviso pubblico – Allegato 1. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso, esclusivamente coloro che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 

La fornitura dei testi dovrà avvenire entro il 26/06/2021. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria 

Maddalena Conzadori. 
 

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle 

norme vigenti. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 

trattamento dei dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del 
personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e 

all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Tutti i dati 
personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati nel rispetto della privacy. 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 

concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano 
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espressa richiesta ai sensi della L.241/1990. 

 

Allegati: 
1- Allegato A – Elenco libri 

2- Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

 

 

 

                                                                                        La Dirigente Scolastica  
(Dott.ssa Maria Maddalena CONZADORI) 

 
 


