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 Prot. n. 2922/C14-n        Linguaglossa, 17/04/2012 

 

 All’albo scuola  

 Atti 

 

OGGETTO: selezione di uno studio fotografico che fornisca servizio per la realizzazione di foto 

ricordo di gruppo a.s. 2011/2012   

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Tenuto conto della richiesta dell’utenza per realizzare foto ricordo di gruppo per l’anno 

scolastico 2011/2012; 

 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto inerente la realizzazione delle suddette foto; 

 

EMANA 

 

Il presente bando, per la selezione di n. 1 studio fotografico, il cui personale incaricato assicuri in 

tutti i plessi dell’I. C. “L. Pirandello” la realizzazione di una foto ricordo. 

 

Art. 1 – Domanda di partecipazione 
La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di preventivo, in busta chiusa, 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I. C. “L. Pirandello” di Linguaglossa e con su annotato: 

“Preventivo foto”. 

 

Art. 2 – Termine per la presentazione dei preventivi 
I preventivi, in busta chiusa, dovranno pervenire al protocollo della scuola entro e non oltre le ore 

12.00 del 23/04/2012 

 

Art. 3 – Caratteristiche tecniche della foto da valutare nel preventivo. 
 

Formato 20 x 30. 

Formato 15 x 20 

Stampa su carta di qualità con cartellina per  foto di gruppo, recante l’intestazione della scuola, la 

classe e l’anno scolastico. 
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Art. 4 – Affidamento incarico 
La scuola, nella figura dell’organo collegiale competente per la comparazione dell’offerta, stilerà 

un’apposita graduatoria che sarà pubblicata all’albo. 

L’incarico sarà affidato, sulla considerazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche 

in presenza di una sola ditta.  

 

Art. 5 – Compenso 
Il compenso spettante sarà liquidato dalla scuola secondo le modalità di pagamento 

(bonifico/quietanza del medesimo) richieste dallo studio che eroga il servizio, previa presentazione 

di fattura. Il compenso spettante verrà corrisposto al termine del servizio e, comunque, 

successivamente all’effettivo versamento del contributo dei genitori sul C/C della scuola. 

 

Art. 6 – Trattamento dati personali 
Il preventivo dovrà essere corredato da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D. L.vo 196/2003. 

Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta l’esclusione della valutazione del preventivo. 

 

Art. 7 - Disposizioni Finali 

Dopo aver acquisito le liberatorie dei genitori per il diritto all’immagine dei propri figli, 

l’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente lo studio. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. 

 

Art. 8 - Affissione del bando 
Il presente bando è affisso, in data odierna, all’Albo dell’Istituto, nonché pubblicato sul sito web 

della scuola. 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                 F.to  Prof.ssa Elisa Colella 


