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Oggetto: Affidamento diretto (ex art.36 dlgs 50/2016) mediante indagine di mercato aperta a tutti gli 

operatori interessati per l’individuazione di un esperto esterno per assistenza in mensa presso la scuola 

primaria di Briona. 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Piero Fornara” di Carpignano Sesia, necessita di procedere alla ricerca di un 

esperto esterno per assistenza in mensa degli alunni della scuola primaria di Briona. 

I fondi destinati alla copertura del costo per gli esperti esterni sono stati assegnati nello specifico come 

sotto riportato: 

 

 

 Comune di Briona, assegnati per assistenza in mensa, la spesa è da sostenere per n.01 assistente.  

 

 

Si invitano quindi gli operatori economici interessati, ad inviare l’offerta economica (costo orario) con 

dettagliato curriculum vitae dell’operatore, e l’allegato A, a questo Istituto a mezzo PEC all’indirizzo 

noic80700p@pec.istruzione.it ovvero facendo pervenire all’ufficio protocollo della scrivente Istituzione 

Scolastica, presso la Sede in Via E. Piazza, 5 Carpignano Sesia a mano, a mezzo Raccomandata A/R o 

agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 26 

settembre ’19, a pena esclusione, un plico sigillato recante all’esterno la dicitura “ Offerta Esperto 

assistenza mensa”. 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a 

carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, 

l’istanza non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Le domande 

pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non  imputabile al mittente, 

non saranno considerate ai fini della selezione degli operatori economici da invitare. 
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Durata: 

Il servizio richiesto è per  ore 120 da svolgere nell’anno scolastico 2019/2020 a partire dal mese di ottobre, 

nei giorni dI lunedi, mercoledi e giovedi presso la scuola primaria di Briona. 

 

Requisiti aspiranti: 

Possono partecipare alla selezione gli aspiranti in possesso dei requisi autocertificati nell’allegato A e nel 

curriculum vitae: 

 Cittadinanza italiana o apprtenenza ad uno stato membro dell’UE 

 Godimento dei diritti civili e politici 

 Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo che comportino l’interruzione 

dai pubblici uffici/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione 

 Possesso dei requisiti specificati nel presente avviso 

 

 

Valutazione domande e graduatorie 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo (Minor costo orario) art.36 dlg 50/2016. 

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con esperienza nell’ istituto 

scrivente. 

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di individuazione degli esperti. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile telefonare presso la segreteria d’Istituto dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

chiedendo del D.S.G.A. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella LORA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93 


