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Prot. n. 6283/C23            Udine 8 novembre 2021 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti 
pubblici e privati per la realizzazione di iniziative progettuali di ampliamento dell’offerta 

formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e sportiva nell’ambito del 
Decreto del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 

dell’Istruzione n. 90 del 20 ottobre 2021 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e   

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “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”;  
VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del 

Dirigente scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 11/3 del 26 maggio 

2020; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato nella seduta del Consiglio di 

Istituto del 22 dicembre 2020; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 48 del 2 marzo 2021, Criteri e parametri per 

l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 

dell’Istruzione n. 90 del 20 ottobre 2021, 

EMANA 

il presente avviso pubblico con cui questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all’individuazione di soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per la realizzazione di 

iniziative progettuali di ampliamento dell’offerta formativa per le seguenti azioni progettuali 

nell’ambito del Decreto del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 

Ministero dell’Istruzione n. 90 del 20 ottobre 2021: 

- Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva 

- Promuovere l'innovazione pedagogica plurilingue attraverso l'apprendimento on line e 

in presenza 
- Progetti di ampliamento dell'offerta formativa 

- Supporto transizione ecologica 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse utilizzando il 
modello 1 predisposto nell’Allegato 1 al presente Avviso, esclusivamente tramite posta elettronica 

udps010008@istruzione.it entro sabato 13 novembre. 

Allegato: Modello manifestazione d’interesse (va indicato il progetto di riferimento)  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano Stefanel 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/1993  
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ALLEGATO – MODELLO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Al Dirigente scolastico 

dell’ Liceo Marinelli di Udine 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ il ____________ codice fiscale: ________________________ 

Legale rappresentante di ____________________________________________________________ 

codice fiscale/P.IVA ______________________ con sede legale in _________________________ 

indirizzo ________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

l’interesse del soggetto rappresentato a collaborare con il Liceo Marinelli di Udine per la realizzazione 

di iniziative progettuali di ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività 

motoria e sportiva nell’ambito del Decreto del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali del Ministero dell’Istruzione n. 90 del 20 ottobre 2021 in risposta all’Avviso 8271/2021 

del 11/11/2021 accettando quanto stabilito dall’Avviso stesso nella seguente area: 

Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva 

Promuovere l'innovazione pedagogica plurilingue attraverso l'apprendimento on line e in presenza 

Progetti di ampliamento dell'offerta formativa 

Supporto transizione ecologica 

Data _________________________ Firma _________________________ 
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