Prot. n. 1577/N-02

Andria, 05.04.2011
AVVISO PUBBLICO
PON C-1-FSE-2010-291 IL COMPUTER A SCUOLA
BANDO SELEZIONE ENTE CERTIFICATORE
IL

DIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 06 maggio 2009 che modifica il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 relativo al FSE;
VISTO l’avviso per la presentazione dei Piani Integrati Prot. n. AOODGAI 3760 del 31.03.2010 del MIUR – Direzione Generale per
gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Ufficio IV;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Edizione
2009 FSE – Programmazione 2007/2013 Prot. n. AOODGAI/749 del 06.02.2009;
VISTA la nota Prot. n. A00DGAI/9943 del MIUR Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari
Internazionali Ufficio IV datata 29.07.2010, avente per oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma
Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE. Avviso Prot. n. AOODGAI/3760 del 31.03.2010.
Autorizzazione Piano Integrato di Istituto – Annualità 2010/2011;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stato approvato il Piano Integrato P.O.N.
2010/11 e con le quali sono stati individuati i criteri di selezione delle figure professionali, interne ed esterne, afferenti al Piano
Integrato degli Interventi;
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del Piano Integrato all’Offerta Formativa, per l’a.s. 2010/11, deve
attivare, con i Fondi Strutturali del PON – FSE –C–1 – 2010 - 291 nel periodo marzo – giugno 2011, interventi per migliorare i
livelli di conoscenza e competenza dei giovani – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave, attraverso n. 01 percorso
formativo rivolto agli studenti, ed inoltre deve verificare le competenze acquisite dai corsisti frequentanti i corsi PON con esami
previsti per il rilascio della certificazione ECDL;
EMANA
Il presente Avviso Pubblico per l’individuazione di Enti esterni per la certificazione ECDL prevista nelle azioni C-1-FSE-2010-291
- Modulo “IL COMPUTER A SCUOLA” – al fine di verificare le competenze acquisite dai corsisti frequentanti i corsi PON
relativamente all’azione su indicata, da utilizzare con contratto/convenzione.
L’ente esterno, dovrà sottoporre i corsisti ai 7 esami previsti per il rilascio della certificazione ECDL.
Ai corsisti che avranno superato, con esito positivo, i suddetti esami, dovrà essere rilasciata la relativa certificazione.
L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante valutazione comparativa del costo esame e costo Skillcard, così come richiamato nelle
linee guida. Il limite massimo del compenso, onnicomprensivo degli oneri accessori, sarà quello indicato dalle disposizioni ed
istruzioni per la realizzazione dei piani integrati annualità 2007/2013, finanziati con il fondo FSE.
Vogliate altresì indicare il costo della Skillcard che verrà comunque acquistata individualmente e personalmente da ciascun
candidato.
Il compenso spettante sarà corrisposto:
 quando saranno assegnati i fondi per l’obiettivo oggetto del presente contratto;
 compatibilmente con al liquidità di cassa dell’istituto;
 secondo le priorità di pagamento stabiliti dal Consiglio di istituto.
I termini di pagamento del presente contratto, comunque, non sono assoggettati a quanto stabilito dal decreto legislativo 9/10/2002,
n°232 – attuazione della direttiva CEE 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.-1.
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- che all’articolo 4 (decorrenza degli interessi moratori), il comma 2 prevede che “Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il
pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla
scadenza del seguente termine legale:
a)
trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto
equivalente;
b)
trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi , quando non è certa la data di
ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

Gli Enti aspiranti dovranno produrre opportuna istanza contenente la candidatura, con costo esame a persona, costo
Skillcard ed eventuali date di svolgimento degli esami, in busta chiusa sigillata, con l’indicazione “Bando per Ente esterno per
la certificazione ECDL” e spedita o consegnata a mano, pena l’esclusione e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Tecnico Commerciale Statale “Ettore CARAFA” – Via Bisceglie s.n.c. – 70031 ANDRIA. La domanda dovrà pervenire e non
oltre il giorno 19 aprile 2011.
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto
esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione agli Enti per i preventivi-offerta
presentati.
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.
La gara sarà aggiudicata all’Ente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D.
23.05.1924 n. 827.
L’Istituto ha facoltà di chiedere, in sede di comparazione dei preventivi, giustificazione di quanto offerto e dichiarato. Qualora le
stesse non siano tempestivamente fornite ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, escludendo l’Ente dalla gara.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati
Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipula del relativo contratto, mediante scrittura privata.
Ogni domanda dovrà contenere la seguente dicitura: “ Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima”.
La valutazione delle istanze sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
- Costo esame a persona;
- Compatibilità delle date fissate per gli esami con l’attività didattica programmata.
Le graduatorie degli Enti richiedenti saranno elaborate sulla base degli elementi di valutazione riportati. Gli incarichi saranno
attribuiti anche in presenza della richiesta di un solo Ente pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. L’esito della
selezione sarà comunicato direttamente all’Ente individuato.
Il presente bando viene affisso all’albo della scuola, sito istituzionale www.itescarafa.gov.it, ed inviato per posta elettronica:
o alle istituzioni scolastiche della Provincia di Bari con cortese richiesta di pubblicizzazione sul proprio sito e affissione
all’albo;
o all’indirizzo ponpuglia@gmail.com dell’ U.S.R. per la successiva pubblicazione sul sito www.puglia.istruzione.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del Dlgs. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

F.TO/IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Cataldo VARESANO)
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c)
d)

trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore, riceve la
fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini
dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.”

Via Bisceglie – 76123 ANDRIA (BA)
Tel. 0883.541112 – 563636
Fax. 0883.563580

www.itescarafa.gov.it
itc.carafa@cert.comune.andria.bt.it
batd18000v@istruzione.it
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