
Prot. n.   2749 G9b                                                                                                Napoli, 16/04/2014

All’albo e al sito web dell’Istituto

Oggetto: Determina dirigenziale per la selezione di enti di formazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Il programma dei Fondi strutturali 2007/2013 relativo alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo Sviluppo” –2007IT051P0007 - finanziato con il FSE pubblicato con Circolare MIUR
 prot. n. AOODGAI/3760 del 31/03/2010.

Vista la C.M. prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 relativa alla presentazione dei Piani Integrati – annualità
             2013/2014
Vista la delibera n.24 del 13/09/2013 del Collegio dei Docenti, con la quale sono stati approvati i Progetti del Piano 

Integrato degli Interventi;
Vista l’Autorizzazione Piani integrati – Annualità 2013/2014 pubblicata dal MIUR con avviso prot. n. AOODGAI 

12203 del 26/11/2013, con il quale il MIUR ha autorizzato questa Istituzione Scolastica ad attuare il Piano 
Integrato d’Istituto con il codice: C-5-FSE-2013-452

Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n.44
Visto Il verbale del Gruppo Operativo di Piano Integrato d’istituto relativo alle procedure di avvio delle attività in 

oggetto
Vista la delibera del Collegio dei Docenti
Vista la delibera del Consiglio di Istituto
Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013
Visto il regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie sugli interventi PON per l’attuazione dei progetti del Piano integrato degli  interventi autorizzati
Considerato che l’oggetto del contratto è la selezione di enti di formazione

DETERMINA

• Di indire procedura di gara per la selezione di enti di formazioni. Sono ammessi alla gara solo enti di formazione 
di documentata affidabilità per capacità tecnico-professionali ed economico-finanziaria;

• Di procedere, mediante cottimo fiduciario, all’individuazione dell’ “Ente di Formazione” autorizzato e accredito 
per lo svolgimento delle attività didattiche e di formazione previste dal progetto

• Di approvare lo schema di procedura ristretta e la modulistica complementare che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente determina;

• Di individuare, sulla base di indagine di mercato, almeno tre “Enti di Formazioni” a cui inviare il bando di gara 
per raccogliere “le offerte economicamente più vantaggiose” rispetto al prezzo/qualità/quantità dei servizi, senza 
pubblicazione del bando di gara;

• Che gli enti invitati alla procedura ristretta devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione 
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati;

• Di affidare l’istruttoria al DSGA



• che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara d’appalto e per l’eventuale successiva stipula del 
contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs 196/03 e saranno

 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/03.

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                         Prof.ssa Paola GUMA 


