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DETERMINA N. 35 

RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITÀ FORMATIVE  
PER LA REALIZZAZIONE NELLE SCUOLE IN CARCERE 

DEGLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E DELLE MISURE DI SISTEMA 
(DM  851 DEL 27/10/2017) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207); 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 

  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

  

VISTO il DDG Prot. n. 1537 del 27.12.2017, inerente il “Piano di interventi nazionali 
per la “Scuola in carcere” – DM 851 del 27/10/2017 che assegna al CPIA 
Catania 2 il budget complessivo di € 6.502,00, per “interventi finalizzati al 
recupero, all’integrazione e al sostegno dei detenuti anche dopo la loro uscita 
dal circuito detentivo, ai sensi dell’art. 2.2, lettera d del sopracitato Decreto;  

  

VISTA  La Determina del Dirigente Scolastico n. 30, prot. n. 2421 del 02/05/2018, 

relativa all’avvio delle attività formative per la realizzazione nelle scuole in 

carcere degli interventi di ampliamento dell’offerta formativa e delle misure 

di sistema (dm  851 del 27/10/2017); 

  

CONSIDERATO che non sono presenti, tra il personale del CPIA Catania 2, soggetti esperti 
nelle attività programmate, quali l’orientamento al lavoro; costruzione di un 
C.V in formato europeo; informazioni relative agli uffici che svolgono tali 
adempimenti; come prepararsi e sostenere un colloquio di lavoro; 
orientamento all’impresa: orientamento al mercato del lavoro. 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Di indire, mediante la pubblicazione sul sito scolastico www.cpiacatania2.gov.it per le motivazioni 
espresse in premessa, l'avvio della manifestazione di interesse per la scelta tramite sorteggio di n. 3 
O.E. del settore, per la successiva richiesta di preventivo procedura negoziata. Si procederà alla 
richiesta di preventivo anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse pervenuta nei 
termini stabiliti dall’articolo 4. 

Art. 3 
Il valore del servizio richiesto per attività di formazione da destinare ai ristretti della Casa 
Circondariale di Giarre, ai sensi del DM 851 del 27/10/2017 è quantificato in Euro 3999,60 IVA 
Inclusa. 

Art. 4 
Gli Enti di formazione interessati, in forma singola e/o associata, in possesso dei requisiti per 
espletamento delle attività programmate, potranno avanzare istanza, come da allegato modello 
(ALLEGATO 1) indirizzata al Dirigente Scolastico del CPIA Catania 2 di Giarre, debitamente firmata, 
entro e non oltre giorno 14/05/2018. 
Se prodotte brevi manu dovranno essere consegnate presso la segreteria del CPIA Catania 2 di 
Giarre Viale Libertà, 151.  Se inviate tramite posta farà fede la data del timbro di arrivo. 
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Art. 5 
Attività previste, sede e periodo di svolgimento:  
 

Interventi per il recupero ed il 

sostegno dei detenuti, previsto 

dal Piano di Interventi Nazionali 

per la “SCUOLA IN CARCERE” (DM 

851/2017, art.8 comma 1) 

Numero 90 ore di attività, suddivise in moduli. Ciascun 

modulo riguarderà l’orientamento al lavoro: costruzione di 

un C.V in formato europeo; informazioni relative agli uffici 

che svolgono tali adempimenti; come prepararsi e 

sostenere un colloquio di lavoro; orientamento all’impresa; 

rientamento al mercato del lavoro.  

Sede di 

svolgimento: 

Casa 

Circondariale 

Giarre; periodo 

di svolgimento: 

maggio – luglio 

2018 

 
Art. 6 

Di stabilire che la fornitura del servizio verrà aggiudicata all'agenzia in ragione della migliore offerta 
economica. A parità di punteggio si procederà ad aggiudicare la fornitura mediante sorteggio. 

Art. 7 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella successiva lettera di 
invito. 

Art. 8 
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web. 

Art. 9 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico del CPIA Catania 2, dott.ssa Rita Vitaliti. 
L’attività istruttoria è affidata al DSGA, dott. Benedetto Perrone. 
 
    

                                 Il Dirigente Scolastico 
                                Dott.ssa Rita Vitaliti 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ALLEGATO 1: MODELLO ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

   AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL CPIA CATANIA 2 

VIALE LIBERTÀ, 151 – GIARRE 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli Enti di 

formazione da invitare all’eventuale successiva procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione di “ATTIVITÀ 

FORMATIVE PER LA REALIZZAZIONE NELLE SCUOLE IN CARCERE DEGLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA E DELLE MISURE DI SISTEMA (DM  851 DEL 27/10/2017), COME DA DETERMINA 

N. 35 DEL -----che si terrà presso la Casa Circondariale di Giarre nel periodo maggio – luglio 2018. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO  

€ 3999,60 (Euro tremilanovecentonovantanove/60) oneri compresi. 

  

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a ............................... e residente 

in ................................ via ................................ n. ..... codice fiscale.......................................... in 

qualità di ............................... dell’operatore economico ................................................................ 

con sede legale in ..................... via ................... sede operativa in .........................via ....................... 

codice fiscale n. ................... partita IVA n. ..................  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  via ……………………… n. ….. Località ………………….. CAP ………………  

telefono ...................  

e-mail (PEC) ………......................  

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

 



  

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto 

e 

DICHIARA 

1. che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso: 

 dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016; 

 dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 dei requisiti di capacità economica e finanziaria prescritti nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

 dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di 
interesse. 
 

2. che l’impresa è in possesso delle seguenti autorizzazioni: 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa 

- numero di iscrizione  ________________________________________ 

- data di iscrizione ___________________________________________ 

- data termine _______________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________ 

- codice fiscale ______________________________________________ 

- partita iva _________________________________________________ 

- numero matricola INPS ______________________________________ 

- numero codice INAIL ___________________________________ 



  

- CCNL applicato _______________________________________ 

- N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente):  

□  da 0 a 5           □  da 6 a 15          □  da 16 a 50        □  da 51 a 100        □ oltre 100  

a) Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico 

settore oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento. 

Si allega copia del proprio documento di riconoscimento. 

 

Luogo e Data     

         

          TIMBRO e FIRMA   

                     ……………………………… 


