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 OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI 

OLIMPIADI/PROGETTI. (CAP.1331/ PG.4) 

 

                                            

 

 Si rende noto che sul sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di Gara e Contratti (http://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-

contratti-all ) sono pubblicati i bandi relativi all’affidamento delle Olimpiadi/progetti finanziati 

sul capitolo 1331/pg.4 a.s. 2021/2022. 

I suddetti bandi descrivono i requisiti di partecipazione alla presente procedura, le modalità e i 

termini di presentazione delle offerte. Oltre alla domanda di partecipazione (Allegato A), sono 

pubblicate l’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato B), il modello di 

autodichiarazione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 (Allegato C) e 

l’autodichiarazione ai sensi del decreto legislativo 159/2011 (Allegato D). 

 La scrivente Direzione generale intende, infatti, procedere all’affidamento di ciascuna 

Olimpiade/progetto di cui ai suddetti bandi, attraverso procedura ordinaria ristretta, ad un 

soggetto esterno dotato di competenze e professionalità nello specifico settore di intervento.  

  I soggetti destinatari dei bandi di cui sopra (almeno 5 per ogni Olimpiade/progetto) sono stati 

individuati in considerazione della comprovata esperienza e competenza nel settore di 

intervento.  

Tanto premesso, ne consegue che i bandi sono rivolti esclusivamente ai soggetti che sono stati 

invitati   con lettera individuale a presentare le offerte tecniche ed economiche. 

Le attività previste nei singoli bandi potranno essere svolte in presenza o online/blended in 

relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica da COVID 19 e nel rispetto degli 

obiettivi da raggiungere. L’offerta relativa al capitolato tecnico dovrà riportate le voci per 

entrambe le modalità di svolgimento.  

Le domande di partecipazione con le relative offerte dovranno pervenire entro le ore 14 del 9 

settembre 2021  p.v. 

 Tali offerte saranno valutate da una commissione appositamente costituita, che dovrà 

procedere a proporre l’aggiudicatario di ogni singola Olimpiade o progetto.  

 

  

 

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

     Maria Assunta Palermo 

  

http://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti-all
http://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti-all

		2021-08-04T09:15:34+0000
	PALERMO MARIA ASSUNTA


		2021-08-04T11:50:32+0200
	protocollo




