R E GIONE S IC ILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
Centro regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica,
aerofotogrammetrica ed audiovisiva
Corso Calatafimi, 217
90129 PALERMO

OGGETTO: MiBACT - Legge 77/2006 - Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani.
AVVISO PUBBLICO di manifestazione d’interesse per la selezione di un esperto
specializzato per la realizzazione del Progetto: Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO
della Sicilia - INTEGRAZIONE
CIG: Z261BC44DA
INTEGRAZIONE all’ AVVISO PUBBLICO di manifestazione d’interesse
per la selezione di un esperto specializzato cui conferire un incarico di “Collaborazione
scientifica per il coordinamento della redazione di percorsi didattici, a cura degli
Istituti regionali dei BBCC, per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, per la
conoscenza dei Siti UNESCO della Sicilia; le attività di Educazione al Patrimonio,
cura e animazione di laboratori didattici anche con attività e -learning; le attività di
valorizzazione e promozione culturale attraverso conferenze, seminari, incontr i,
eventi, rivolti a docenti e studenti, sui Siti UNESCO della Sicilia.” , nell'ambito del
progetto “Scuola e Comunicazione per i Siti UNESCO della Sicilia” finanziato dal MiBACT Legge 77/2006, Interventi a favore dei Siti UNESCO Italiani

Si comunica che l’Avviso pubblico protocollo n. 4564 del 2 novembre 2016, di
cui in oggetto, pubblicato sul sito web www.cricd.it, risulta mancante, per
mero errore materiale, di alcuni punti che comunque non inficiano la validità
dell’Avviso stesso, essendo ininfluenti per la presentazione delle richieste
candidature.
Lo stesso è da intendersi integrato, nel seguente articolo, con i periodi qui
sottolineati:
Art. 12 - Norme di salvaguardia
Il presente Avviso pubblico può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze
amministrative e giuridiche senza che i candidati, che abbiano presentato istanza, possano
accampare alcuna pretesa.
L'Amministrazione si riserva la facoltà d revocare il presente avviso e di non procedere
al conferimento dell' incarico.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, è facoltà della Stazione
Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Ciò premesso, a seguito della valutazione, con idoneo atto dirigenziale, l'Amministrazione procederà
all'eventuale conferimento dell’incarico, che è comunque subordinato alla concreta utilizzabilità
economica delle somme richieste, da iscrivere in Bilancio nella disponibilità del CRICD.
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