
 

 
 

 

Prot. n.1022/06-03   del 15/03/2021 

CUP B89C20004800001 

Al Sito WEB dell’Istituzione Scolastica 

 Atti -SEDE  

Alle Agenzie di pubblicità, comunicazione e 

marketing  

 

Oggetto: Richiesta di manifestazione di interesse  per la realizzazione  di attività di  

pubblicizzazione e condivisione con stakeholders interni ed esterni  delle attività e dei prodotti 

realizzati  nell’ambito  del progetto didattico Eventi Costituenti relativo al Bando Promozione 

di eventi istituzionali, giornate, ricorrenze nazionali e campagne di comunicazione – Avviso 

AOODPPR0000057 del 03/09/2020 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle  Amministrazioni Pubbliche";  

VISTO il DM 851/2017;  
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99,  concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’Avviso avente la finalità di realizzare, nei modi e nei tempi che si renderanno possibili a 

causa dell’evoluzione della situazione sanitaria nel Paese, la promozione dieventi istituzionali, 

giornate, ricorrenze nazionali e campagne di comunicazione, così come previsto dalla lett. H, art. 2 

del D.M. n.18 del 23/5/2020; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica a seguito dell’Avviso citato, Prot. n. 

2528/06 del 21/09/2020; 

VISTO  l’Avviso assegnazione finanziamento  del 07/10/2020- Promozione di eventi istituzionali, 

ricorrenze nazionali e campagne di comunicazione - DM 18 Art. 2 C.1 L.H assunto al protocollo 

con il numero 2776/06-03 del 09/10/2020; 

VISTA l’accettazione del finanziamento protocollo ad uso interno AAF_Pro_0030802 del 09-10-

2020, assunta al  prot. con il numero 2797/06-01 del 09/10/2020; 

VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento in data  29/10/2020 con delibera  n.82  verbale 

n.15  del Consiglio di Istituto  

VISTA  l’approvazione in collegio docenti  del  progetto con delibera n. 2  verbale n.3  del 

29/10/2020 

RILEVATA la necessità di realizzare  attività di  pubblicizzazione e condivisione con stakeholders 

interni ed esterni  delle attività e dei prodotti realizzati  nell’ambito  del progetto didattico Eventi 

Costituenti relativo al Bando Promozione di eventi istituzionali, giornate, ricorrenze nazionali e 

campagne di comunicazione – Avviso AOODPPR0000057 del 03/09/2020 

 

 

 

INVITA 

 

le Agenzie a manifestare il proprio interesse per la fornitura dei seguenti servizi: 

 

Oggetto dell’incarico:  

 Realizzazione delle fasi di pubblicizzazione e condivisione con stakeholders interni ed 

esterni  delle attività e dei prodotti realizzati nel corso del progetto  

 Realizzazione di più eventi  o di un unico evento conclusivo   di presentazione e 

condivisione prodotti realizzati. 

 Progettazione,  elaborazione tecnica e   realizzazione dei prodotti laboratoriali. 

     Compiti connessi all’incarico : 

 Produrre specifico calendario dei   momenti di condivisione e  pubblicizzazione dell’evento 

o degli eventi da sottoporre al Dirigente Scolastico  

 Produrre specifico diario di bordo delle attività e dei momenti di condivisione del progetto 

 Consegna  del Master e delle copie a stampa della guida didattica   

Il compenso previsto  per le prestazioni rese è di euro 5.000,00 omnicomprensivo.  

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è il 17/03/2021. 

 

Frattaminore, 15 /03/2021 

        

                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Silvia Rosati 
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