
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA 

PER L'AFFIDAMENTO DI OLIMPIADI/PROGETTI A.S. 2022/2023 

(cap.1331/4). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Rende noto che la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazione di istruzione, intende procedere 

all'affidamento delle Olimpiadi/progetti, di cui agli allegati al presente avviso, ad un 

unico soggetto esterno dotato di competenza e professionalità nello specifico settore di 

intervento. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati. 
 

1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Le attività oggetto della manifestazione di interesse attengono ai servizi indicati nei 

singoli capitolati tecnici allegati alla presente e contenenti anche l'importo massimo 

complessivo da finanziare col cap.1331/4, onnicomprensivo, per ogni 

Olimpiade/progetto. 

 
2) DURATA DEL SERVIZIO 
La durata del servizio ricomprende l'anno scolastico 2022/2023 e può protrarsi fino al 

31 dicembre 2023 fatte salvo eventuali giustificate proroghe. 
 

3) FASI SUCCESSIVE 

Al presente avviso seguiranno lettere di invito rivolte ad almeno 5 operatori economici per 
ogni Olimpiade/progetto. L'Amministrazione si riserva eventualmente la facoltà di estrarre 
a sorteggio i soggetti da invitare, o valutare la competenza specifica del manifestando nel 
settore di intervento. Dopo l'individuazione dei soggetti da invitare alla fase successiva, una 
apposita commissione valuterà le offerte che saranno presentate dai medesimi ai sensi 
dell'art.95 comma 2 del decreto legislativo 50/2016 

 
 

4) REQUISITI 

Il presente avviso è rivolto ai soggetti interessati in possesso dei requisiti indicati nella 

manifestazione di interesse resa con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei 

controlli sulle dichiarazioni rese. 



 
5) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando esclusivamente il 

modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, 

del sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all’Amministrazione 

procedente esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it . 

La suddetta dichiarazione riportante la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla 

procedura per l'affidamento dell'Olimpiade/progetto ……... " dovrà   essere inviata entro e 

non oltre il 26 luglio 2022. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio I. 

 

 

 

 
        Il Direttore Generale 

           Fabrizio Manca 
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