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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 – 2013 
Obiettivo “Convergenza” 

 
“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
 

 
Prot. n. 6554/C1T                             Napoli, 14.11.2008 
 
 
 
Oggetto: avviso pubblico per affidamento di incarico esami ECDL. 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 

 PREMESSO che le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi 
strutturali Europei 2007/2013 auspicato la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con 
docenti in forza all’Istituzione scolastica per attività di tutoraggio; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Competenze per lo Sviluppo” finanziato 
con il Fondo Sociale Europeo prot. N. AOODGAI dell’ 1/08/2007, realizzazione del Progetto 
PON Obiettivo D -  Azione 1; 

 VISTE le Linee Guida e norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2007 – 
2013; 

 VISTI gli articoli 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 
 VISTA la delibera del Collegio dei docenti ; 
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto ; 

 
INDICE 

 
Il presente BANDO per la selezione di Agenzie formative “TEST CENTER ECDL” per l’attuazione 
del PON FSE 2007-2013 annualità 2007. 

 
Art. 1:requisiti per la partecipazione e criteri di selezione. 

Possono partecipare alla selezione le Agenzie formative accreditate “TEST CENTER ECDL” AICA. 
Le selezioni avverranno a giudizio del Gruppo Operativo di Progetto presieduto dal Dirigente Scolastico, secondo i seguenti 
criteri: 

 
1. Offerta economica, che dovrà indicare il costo di ogni Skills Card ed il costo relativo ad ognuno dei 

sette esami necessari per ottenere la certificazione finale, oltre agli indispensabili chiarimenti 
economici sugli eventuali moduli falliti; 

2. Curriculum dell’Ente certificatore accreditato per il rilascio dell’ECDL. 
 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida. 
 
 

Art. 2:domanda di partecipazione 
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La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente scolastico dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria della mediante 
consegna a mano o con altro mezzo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/11/2008 (non fa fede la data del timbro 
postale). 
 
 

Art.3: formazione graduatoria. 
Il Gruppo Operativo di Progetto, tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 1 del presente bando provvederà alla formulazione di 
una graduatoria di merito. Sulla scorta di quest’ultima e ad insindacabile giudizio del Gruppo Operativo di progetto si 
provvederà all’individuazione dell’azienda aggiudicataria del servizio. I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo 
della scuola. 
 
 

Art. 4: rinuncia e surroga. 
In caso di rinunzia dell’azienda individuata si procederà alla surroga utilizzando la stessa graduatoria di merito di cui all’art. 3. 
 
 

Art. 5: pubblicizzazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo della scuola; 
 Pubblicazione sulla rete Intranet della scuola. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Annunziata Campolattano 


