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Prot. n  172/b8 del17/01/2014       
 

ALL ’ALBO DELL ’ISTITUTO 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

 
OGGETTO : Bando per il reclutamento di Enti Certifi catori esterni riconosciuti e/o 
accreditati - ICT  
 
Bando 2373 del 26/02/2013 - Piani integrati 2013 
 

Obiettivo:  
D - Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella 
scuola 

Azione: 

 
1  - Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove 
tecnologie della comunicazione 
- Percorso formativo avanzato gestione di reti  : Cert...Lim  
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le   Disposizioni  e Istruzioni per  l'attuaz ione delle  iniziative cofinanziate dai  Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009 Fondo S ociale Europeo Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febb raio 2009;   
VISTO il regolamento C.E. 1083/2006 recante disposi zioni generali sui Fondi Strutturali;  
VISTO il regolamento C.E. 1081/2006 relativo al FSE ;  
 Visto  il  Regolamento  (CE)  n°1828/2006  che  st abilisce modalità  di  applicazione  del  
Regolamento (CE) n°1083/2006 e del Regolamento (CE)  n°1080/2006.     
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VISTO il DPR Pubblicato in G.U. n. 294 del 17/12/20 08,  recante le norme di ammissibilità 
della spesa  al FSE per il periodo 2007/2013, appro vato dal Consiglio dei Ministri in data 
19.09.2008  (Regolamento di  esecuzione  del  regol amento  (CE)  n.  1083/2006  recante  
disposizioni  generali  sul  fondo  europeo  di  sv iluppo regionale, sul fondo sociale europeo 
e sul fondo di coesione) ;   
VISTO  il  vademecum  nazionale  per  l’ammissibili tà  della  spesa  al  FSE  per  il  periodo  
2007/2013, predisposto dal Ministero del Lavoro;   
VISTO il Documento sui sistemi di gestione  e contr ollo, a cura dell’Autorità di Gestione;  
VISTA  la  Circolare del  Ministero del Lavoro e de lle Politiche Sociali  n. 2 del 02  febbraio 
2009, che sostituisce  integralmente  la precedente   n. 41 del  5 dicembre 2003  “ Tipologia 
dei  soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
cofinanziate dal fondo  sociale  europeo  nell’ambi to  dei  programmi  operativi  nazionali  
(PON)  ,  emanata  a  seguito  del  DPR  3 Ottobre 2008, n. 196;    
VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa deliberato d al Consiglio di Istituto;   
CONSIDERATO  che  i  Piani  Integrati  di  Istituto   presentati  da  questa  scuola  sono  stati  
dichiarati ammissibili al finanziamento come da not a di autorizzazione Prot. 
n.AOODGAI/8433 del  02/08/2013 dal M.P.I., Dipartim ento per l’Istruzione - Direzione 
Generale per gli affari Internazionali - Ufficio IV ;   
VISTA    la necessità  di reclutare un Ente esterno  certificatore ICT  abilitato al rilascio della    
certificazione relativa alle competenze informatich e; 

 
INVITA  

 
A partecipare alla selezione per il seguente incarico ENTE ESTERNO CERTIFICATORE 
ICT   relativamente ai seguenti Progetti:  D-1-FSE-2013-684 - Percorso formativo avanzato 
gestione di reti -  Titolo : Cert...Lim , rivolto a 15 allievi personale docente . 
 

1. L'Ente esterno, mediante suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti 
per il rilascio della certificazione per  n°-15 alu nni/corsisti, relativamente al progetto 
di cui sopra secondo il calendario che verrà  concordato con il GOP di Istituto. Ai 
corsisti che avranno superato, con esito positivo, i suddetti esami, dovrà essere 
rilasciata la relativa certificazione relativa alle competenze informatiche/digitali 
acquisite. 

 
2. L'ESAME FINALE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  DOVRANNO ESSERE SVOLTI  

             IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 31/05/2014 

 
 
Per le azioni sopra descritte saranno selezionati Enti in grado di certificare le competenze 
informatiche/digitali acquisite. 
 
Gli Enti partecipanti devono presentare i seguenti requisiti, documentati e certificati:  
 
1. Possono partecipare alla selezione gli Enti Certificatori Test Center di Informatica 

accreditati in possesso dei seguenti titoli ed esperienze (debitamente documentate):  
Possesso di titolo specifico di Ente certificatore autorizzato MIUR e accreditato per il 
rilascio della certificazione internazionale attinente all’attività didattica sopramenzionata; 

 2. Possesso di comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti;  

 
• MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 
Le domande dovranno essere consegnate brevi manu,o attraverso l’invio per posta elettronica 
certificata  all’indirizzo,  paic83600l@pec.istruzione.it  o  a  mezzo  raccomandata  (non  fa  
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fede  il  timbro  postale),  indirizzata al Dirigente scolastico dell’Ics T.Aiello , Bagheria Via 
Consolare 245,  BANDO ENTE CERTIFICATORE F.S.E. -  D-1-FSE-2013-684 Anno scolastico 
2013/14 .entro le ore 12,00 del 04/02/2014 . 
L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
Non fa fede il timbro postale  
 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
 
1. Possesso di titolo specifico di ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio della 
certificazione internazionale; 
2. Stato sociale dell’Ente, codice fiscale, sede legale, recapiti, ecc… 
3. Di essere in possesso di certificata competenza e esperienza professionale maturata nel 
settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando; 
4. Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione; 
5. Dati utili per la richiesta del DURC (posizione assicurativa INPS, INAIL, CCNL applicato 
ai lavoratori dipendenti); 
6. La propria proposta finanziaria, specificando i costi procapite specifici. 
 
Con al presentazione dell’offerta gli enti accettano che la somma pattuita sarà liquidata, previo 
presentazione della relativa fattura, entro trenta giorni dalla effettiva riscossione dei fondi 
appositamente accreditati da parte dell’ente di Gestione dei PON. 
Con al presentazione della domanda, gi enti accettano che, in caso di ritardo nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica, rinunceranno a qualsiasi richiesta di 
oneri e/o interessi legali di alcun tipo. 
 
CRITERI DI SELEZIONE  

 
Un’apposita Commissione, procederà alla selezione degli Enti Certificatori mediante l’esame 
delle domande pervenute e la comparazione delle offerte. La valutazione verrà effettuata 
secondo i seguenti criteri di selezione:  
 
1) Possesso del titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il rilascio di 
certificazioni attinenti alle attività didattiche sopra menzionate;  
2) Comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti;  
3) Offerta economica.  
4) Elementi aggiuntivi migliorativi dell’offerta economica  
L’Ente dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità a svolgere le attività di certificazione 
concordandole con il GOP e a partecipare agli incontri del Gruppo Operativo di Piano, qualora 
sia necessario per lo svolgimento dell’attività di certificazione.  
L’attribuzione dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola offerta purché rispondente 
alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione.  
In caso di parità di valutazione complessiva l’incarico sarà affidato con precedenza a:  
1) Ente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;  
2) A parità di offerta la pregressa collaborazione con l’Istituto nell’ambito delle attività 
formative. 
 
Il GOP, tenuto conto dei requisiti richiesti e dei criteri di selezione del presente bando, 
provvederà alla valutazione comparativa delle istanze pervenute assegnando un punteggio da 
0 a 100  e alla formulazione della graduatoria di merito, in base alla quale si provvederà 
all'individuazione dell'Ente Certificatore aggiudicatario del servizio, utilizzando i seguenti 
indicatori: 
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1) Possesso del titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato a livello nazionale ed 
europeo per il rilascio di certificazioni attinenti alle attività didattiche sopra menzionate; 
(punti 2 per ogni anno - Max. 20 punti 
2) Comprovata e documentata esperienza lavorativa o formativa nei settori di attività previsti; 
(punti 2 per ogni anno - Max. 20 punti) 
3) Offerta economica 
(Max. 40 punti) 
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta economicamente più vantaggiosa (maggior ribasso). 
Alle offerte sarà attribuito un punteggio scaturente dalla seguente formula: 
(Valore offerta maggior ribasso / valore offerta Ditta) x 40. Il valore ottenuto sarà arrotondato alla 
seconda cifra decimale. 
Il valore dell’offerta che verrà preso in considerazione sarà quello del costo dell’esame per un 
singolo modulo, inclusa IVA. 
4) Vicinorietà dell’Ente. 
(fino ad un Max. di punti 20 ) 
Si assegneranno: 
• 20 punti alle offerte presentate da Enti accreditati con sede ubicata nel comune di 
Bagheria 
• 5 punti alle offerte presentate da Enti accreditati con sede ubicata fuori dal comune di 
Bagheria, e a una distanza fino a 10 Km dalla sede centrale del Liceo classico “F. 
Scaduto” di Bagheria 
• 1 punto alle offerte presentate da Enti accreditati con sede ubicata fuori dal comune di 
Bagheria, e a una distanza superiore ai 10 Km dalla sede centrale del Liceo classico “F. 
Scaduto” di Bagheria, ma non oltre i 30 Km 
• 0 punti alle offerte presentate da Enti accreditati con sede ubicata fuori dal comune di 
Bagheria, e a una distanza superiore ai 30 Km 

 
• Modalità e termini di pagamento 

 
1. I pagamenti avverranno esclusivamente con gli strumenti del c/c postale o del 

bonifico bancario , i cui estremi sottoscritti dal titolare del conto sono stati 
comunicati in via scritta alla scuola indicando l’opera/servizio/fornitura a cui il conto 
è dedicato, le generalità ed il codice fiscale del titolare del conto. L’importo totale 
massimo di spesa ammesso per il progetto è di euro 2250.00 omnicomprensive. 

  
2. Il pagamento delle fatture , sarà  corrisposto a saldo o in più tranches in seguito ad 

accredito a questa scuola dei finanziamenti relativi al suddetto Piano integrato .l’Ics 
T.Aiello si impegna comunque a garantire priorità al pagamento dell’Ente 
Certificatore rispetto alle figure professionali di piano interne all’Istituto.  

 
3. I termini di pagamento del presente contratto 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. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire variazioni 
in quanto derivanti dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, 
nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 

4. Gli Enti dovranno provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. All’atto della stipula del contratto gli Enti sono tenuti a produrre la 
documentazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum. Ove sia accertata la 
mancanza o la carenza dei requisiti, l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico ad 
altro Ente. 
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In applicazione del D.L.gs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale 
dell’Istituto.  
 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Prof. Sergio Picciurro  
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.Sergio Picciurro 
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Al l.1 – Istanza per il conferimento dell’incarico 
Al Dirigente Scolastico 
Del Istituto Comprensivo  
“T.Aiello” 
BAGHERIA 

 
Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di Ente 

Certificatore competenze informatiche 
PON 2007/13-D-1-FSE-2013-684 

Titolo del progetto:”Cert…Lim” 
Intervento formativo per lo sviluppo delle competenze digitali rivolto al personale della scuola 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 
nato/a________________________________________________ il___________ prov._____ 
e residente in______________________________ via _______________________________ 
CAP _____________città ______________________________ tel_____________________ 
Codice 
Fiscale/P.IVA_______________________________________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________ 

 
PRESENTA 

 
la Candidatura per partecipare al bando di selezione per il reclutamento di Enti esterni certificatori 
per la verifica, valutazione e certificazione delle competenze informatiche acquisite dai corsisti 
frequentanti il corso PON ”Cert….Lim..” , relativamente all’Obiettivo/Azione 
D-1-FSE-2013-684, finanziato con i Fondi Strutturali 
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All.1 - Scheda di Valutazione 
Offerta economica 
Costo procapite di ognuno degli esami necessari per ottenere la certificazione finale: 
€ ___________________ (onnicomprensivi inclusa iva) 
 
 
Valutazione Titoli    A cura 

dell’interessato 

 

Riservato 
al GOP 

 
1. Possesso del titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e 
accreditato per il rilascio di certificazioni attinenti alle attività del 
progetto. 

 
DESCRIZIONE:_____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 Max .20 
punti 
(punti 2 
per ogni 
anno ) 

 

  

2. Comprovata e documentata esperienza lavorativa o formativa nei 
settori delle attività previste 
 
DESCRIZIONE:_____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 Max 20 
punti 
(punti 2 
per ogni 
anno) 

 

  

3. Offerta economica 
( rif. Art. 5 del Bando di selezione ) 
La valutazione del GOP sarà effettuata sulla base dell’offerta economica 
pervenuta. 

 
DESCRIZIONE:_____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 (Max. 40 
punti) 

 

Non 
compilare 

 

4. Vicinorietà dell’Ente. 
( Vedasi art. 6 del Bando di selezione) 
Specificare l’indirizzo della sede dove si effettueranno gli esami. 
 
DESCRIZIONE:_____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 (Max. 
20 
punti) 

  

  TOTALE 
PUNTEGGIO 

  

 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 
qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
DATA ____________       FIRMA _______________________ 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto. 
 

FIRMA_____________________________________ 
 


