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BANDO PER LA SELEZIONE DI UN ENTE CERTIFICATORE PER 

L’ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO PON – FSE 

Annualità 2012/2013 - OB/AZ C1 - Percorso formativo  Competenze digitali 

“La patente europea del computer” 

C-1-FSE-2011-1245 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

1. Vista la nota  n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011, pubblicata dal MIUR –Dipartimento 

Programmazione-Direzione Generale per gli Affari Internazionali-Uff. IV-Programmazione e 

Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, avente 

ad oggetto l'avviso per la presentazione di proposte relative ad azioni previste dai P.O.N. 

"Competenze per lo Sviluppo" finanziate con il FSE annualità 2011/2012-2012/2013 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

2. Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007-2013-Edizione 2009-prt. n. AOODGAI del 06/02/2009, emanate dalla 

Direzione generale di cui al punto 1); 

3. Vista la delibera n. 6, datata 19/05/2011 ,  del Collegio dei Docenti, relativa all'approvazione del 

Piano Integrato di Istituto per l’a.s. 2011/2012; 

4. Visti i Regolamenti C.E., recanti disposizioni generali e modalità di applicazione dei Fondi 

Strutturali; 

5. Visto il D.I. n. 44 del 01/02/01, concernente il Regolamento e le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

6. Viste la delibera n. 5, datata 05/09/2011, del Collegio dei Docenti, relativa alla definizione dei 

requisiti e criteri per la selezione di esperti ed enti certificatori, tutor e figure di sistema 

nell'ambito del PON "Competenze per lo Sviluppo finanziato con FSE – annualità 2011/2012 e 

2012/2013; 

7. Vista la delibera n. 3, datata 19/09/2011, del Consiglio d’Istituto, che ha approvato il Piano 

Integrato d’Istituto per le annualità 2011/2012-2012/2013, che ha assunto il relativo finanziamento 

http://www.ismanliorossidoria/


al Programma Annuale 2011 e ha dato mandato al D.S. di emanare Avviso Pubblico per 

l’individuazione di esperti e di Enti Certificatori Esterni; 

8. Visto il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

9. Visto il Regolamento (UE) N.1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli intervalli dei Fondi Strutturali;  

10. Considerato che per lo svolgimento delle attività relative al Piano è necessario il ricorso a Enti 

Certificatori Esterni;  

11. Considerati i criteri definiti dal gruppo operativo al fine di effettuare la selezione dell’Ente 

Certificatore in base a criteri di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative;  

 

EMANA 

Il presente Bando Pubblico per la selezione di Agenzie Formative accreditate come Test Center ECDL 

per la certificazione afferente l’attuazione del PON C-1-FSE-2011-1245 “LA PATENTE EUROPEA 

DEL COMPUTER”. 

Possono partecipare alla selezione le Agenzie formative accreditate 

“TEST CENTER” COMPETENZE INFORMATICHE 

Sui sette moduli:  

1. Concetti di base dell’ICT  

2. Uso del computer e gestione dei file  

3. Elaborazione testi  

4. Foglio elettronico  

5. Data Base  

6. Presentazione  

7. Reti informatiche 

La valutazione delle istanze, e la relativa graduatoria degli Enti certificatori, sarà effettuata dal Gruppo 

Operativo di Piano, presieduto dal Dirigente Scolastico, sulla base dei seguenti criteri:  

1. Offerta economica più vantaggiosa - relativa a n. 20 partecipanti - che dovrà indicare il costo relativo 

ad ognuno degli esami necessari per ottenere la certificazione finale di “Competenze informatiche” sopra 

descritta, comprensivo di skills card, oltre agli indispensabili chiarimenti economici per la reiterazione 

degli eventuali moduli falliti;  

2. Possibilità di effettuare gli esami presso questa Istituzione Scolastica;  

3. Curriculum dell’Ente Certificatore accreditato per il rilascio di certificazione informatica di base;  

4. Finalità dell’Ente e sua Ragione Sociale (a parità di condizioni saranno scelti Enti senza scopi di lucro);  

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 1 sola offerta ritenuta, dal G.O.P., 

adeguata e congrua. 
 

COMPITI DELL’ENTE CERTIFICATORE 
L’Ente esterno, mediante suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti per il rilascio della 

certificazione informatica di base per un gruppo di allievi di Scuola Secondaria di II grado, secondo il 

calendario concordato con il G.O.P. di Istituto. Ai corsisti che avranno superato, con esito positivo, i 

suddetti esami, dovrà essere rilasciata la relativa certificazione; a coloro che non li supereranno, entro la 

conclusione delle attività didattiche, dovrà essere rilasciata attestazione comprovante i livelli di 

competenza raggiunti.  
 

L’ESAME FINALE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DOVRANNO ESSERE 

EFFETTUATE IMPROROGABILMENTE NELLA TERZA DECADE DI MARZO 2013.  
 

COMPENSO 
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. 
 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Le attività si svolgeranno presso l’ITS “MANLIO ROSSI DORIA” VIA AMENDOLA, 2 – 80034 

MARIGLIANO (NA), in orario pomeridiano, nel periodo compreso tra Dicembre 2012 e Marzo 2013.  
 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE 
Gli Enti aspiranti dovranno produrre istanza, redatta secondo il modulo allegato al presente bando, 

contenente la candidatura per la certificazione relativa al corso suindicato, corredata da curriculum redatto 

nel formato europeo, in busta chiusa sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico del ITS “MANLIO 

ROSSI DORIA” VIA AMENDOLA, 2 – 80034 MARIGLIANO (NA). L’istanza, a pena di esclusione, 

dovrà pervenire alla segreteria della Scuola entro le ore 12.00 del giorno 20/12/2012. Non farà fede il 

timbro postale. Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione “ bando per Ente esterno per la 

certificazione delle competenze informatiche”- Azione C-1. FSE-2011-1245 “La patente europea del 

computer”  

Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. La 

mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno 

prese in considerazione. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. L’ITS “Manlio Rossi Doria” non assume 

alcuna responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 

dell’indirizzo da parte dell’Ente richiedente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del 

cambiamento di residenza/domicilio indicato nella domanda.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente all’Ente individuato.  

L’Ente individuato è tenuto a partecipare ad incontri, con il tutor d’aula e l’esperto, finalizzati alla stesura 

del calendario delle sedute di esami.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle Linee Guida FSE ed. 2009 e 

all’Avviso del Miur prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003).  

Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati.  

Il presente bando, con relativo allegato, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo 

dell’Istituto, la pubblicazione sul sito web di Istituto www.ismanliorossidoria.it e l’invio a tutte le scuole 

del territorio provinciale di Napoli.  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            F.to Prof. Sebastiano Pesce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                          

                                                                          
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ITS “MANLIO ROSSI DORIA”  

di Marigliano (NA)  
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

legale rappresentante 
dell’Ente Certificatore_____________________________________________________________________  

PRESENTA 
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei curricula, 

per l’ individuazione dell’Ente Certificatore, per la verifica, valutazione e certificazione delle competenze 

informatiche acquisite dai corsisti frequentanti il modulo PON Obiettivo C azione 1– “La patente europea del 

computer” - finanziati con i Fondi Strutturali e inerenti i progetti PON del Piano Integrato di Istituto- 

Obiettivo Convergenza – Competenze per lo Sviluppo – Annualità 2011/2012-2012/2013 
 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE INFORMATICHE 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara 

sotto la propria responsabilità:  

Cognome ________________________________________________________________________________  

Nome ___________________________________________________________________________________  

Nato a __________________________________________ Prov. _____ il ___ /___/______ 

 

Codice Fiscale                 
 

Partita IVA            
In particolare, dichiara: 

• di essere cittadino italiano; 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di___________________________________________ 

• di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 

• di non aver riportato condanne penali; 

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del decreto legislativo 

163/2006; 

• di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e 

condizioni previste dal medesimo; 

Recapiti: Via______________________________ c.a.p.________ città ___________________________ 

Telefono:________________Cellulare:______________e-mail__________________________________ 

stivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

Allega alla presente la propria offerta economica e fotocopia documento di identità. 

 

Data,_____________________     Firma_________________________________ 

 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.L.vo 196/2003. 

                              Firma 

                               ___________________________ 


