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N. prot. 3231C/14                                                                                                                 
Palermo 26/09/2012 
     
                                                                                                                                 

All’albo dell’Istituto 
Al sito www.smsboccone.it 

Agli Enti certificatori: 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il regolamento CE N.1083/06 del Consiglio dell’11/07/2006; 
Visto  il regolamento CE N.1828/2006 della Commissione dell’8/12/06; 
Visto  il regolamento CE N.1081/2006 relativo al FSE ; 
Visto  il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2009/2010; 
Vista  la nota del MPI – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali –Uff. V, Prot. AOODGAI 2096 del 03.04.2009; 
Viste  le delibere degli OO.CC.; 
Visto   il Piano Integrato di Intervento – Annualità  2011/12 - elaborato in riferimento al 

P.O.N. – FSE “Competenze per lo sviluppo”; 
Visto   il D. Lgs. 165/01; 
 
Visto   il D.I. 44/01 recepito dalla  Regione Siciliana con Decreto Ass. 895/01; 
Considerato che il Piano Integrato di Istituto, relativo al Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, di cui alla 
nota del MPI – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli affari 
Internazionali - Uff.V,  Prot. AOODGAI 4462 del 31.03.2011, presentato da 
questa Istituzione Scolastica, in data 26/05/2011 con prot. n. 2118/C/14 è stato 
autorizzato con nota del MPI/Uff. V, Prot. n. AOODGAI/12281 del 31/10/2011, 
come risulta da pubblicazione nel sito www.fondistrutturali.it; 

Viste le linee guida e norme per l’attuazione delle attività PON “La Scuola per lo 
Sviluppo” 2007/13 edizione 2011; 

Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati – Anno Scolastico 
2011/2012 – “Allegato -IV“, prot.4462 del 31.03.20118;  

Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota, 
Prot. n. AOODGAI/12281 del 31/10/2011, del Ministero della Pubblica Istruzione 
- Dipartimento per l’Istruzione - Uff. VI; 

Visto           la delibera n.40 del Collegio Docenti del 29/11/2011 che stabiliva quali moduli 
attuare     nell’anno scolastico 2011/12; 

Visto  il verbale del Gruppo Operativo di Piano PON – FSE “Competenze per lo 
sviluppo” Annualità 2011-2012, che individua i profili professionali per 

http://www.fondistrutturali.it/


con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

                 

________________________________________________________________________________       

  
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2011-2012, ed è cofinanziata dal Fondo 
Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “ Competenze per lo sviluppo “ a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV 
 

 

2 

l’attribuzione degli incarichi  specifici; 
 
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal piano è necessario reperire un 
ente certificatore abilitato al rilascio della Patente europea ECDL (START)   
 

RENDE NOTO 
Articolo 1 
In esecuzione del Piano Integrato di cui sopra è divulgato il seguente  avviso pubblico per la 
selezione di un Ente certificatore esterno abilitato al rilascio della Patente Europea ECDL 
(Moduli START) 
 
Articolo 2  
Oggetto dell’incarico e tempi di attuazione  
La CERTIFICAZIONE INFORMATICA ECDL comporta l’attestazione e il riconoscimento a 
livello comunitario delle competenze informatiche ormai requisito fondamentale per 
l’inserimento nel mondo del lavoro e per la partecipazione a concorsi pubblici.  
Questa scuola,  nell’ambito delle attività che rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 
2011/2012, deve provvedere alla Certificazione delle competenze digitali acquisite dagli 
studenti partecipanti agli interventi formativi riportati all’art. 1 del presente avviso.  
Ai corsisti che avranno superato, con esito positivo, gli esami previsti per il rilascio della 
certificazione scelta, dovrà essere rilasciata l’attestato di certificazione, mentre a coloro che 
non avranno superato i suddetti esami entro la conclusione delle attività didattiche, dovrà 
essere rilasciata attestazione comprovante i livelli di competenza raggiunti relativamente ai 
moduli previsti dalla certificazione informatica.  
 
 
 
Articolo 3  
Requisiti per l’ammissione alla selezione  
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, a pena di 
esclusione:  

- Accreditamento della certificazione informatica ECDL moduli START;  
- Disponibilità presso la sede di un aula multimediale che sia strutturata secondo la 

normativa ai sensi delle leggi vigenti; 
- Essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione;  
- Essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, di almeno due anni alla data di scadenza dell’avviso presso istituzioni 
scolastiche pubbliche; 

 
Articolo 4  
Modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione  
Gli Enti certificatori interessati possono presentare domanda di partecipazione riportando sulla 
stessa:  

- L’offerta economica che dovrà indicare il costo complessivo della certificazione proposta 
per esami al netto della skill card; 

- Il costo della skill card; 
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- Eventuali costi aggiuntivi; 
 
Articolo 5  
Termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione  
Per partecipare alla selezione, a pena di inammissibilità, l’ente certificatore dovrà far 
pervenire  istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta, alla quale dovranno essere 
allegati a pena di non ammissibilità alla gara:  

- Copia documento di identità del rappresentante legale in corso di validità;  
- Curriculum ente certificatore, con indicazione dell’esperienza specifica per il rilascio 

delle certificazioni informatiche, con priorità per quelle rivolte a pubbliche istituzioni 
scolastiche; 

- Dichiarazioni attestanti quanto previsto negli articoli 2,3,4,6 del bando 
 
 
L’istanza di partecipazione redatta esclusivamente sul modulo allegato pena 
esclusione dalla selezione dovrà essere consegnata a mano o mezzo raccomandata a/r, 
a questo Istituto – Ufficio protocollo – sito in Palermo Via del Vespro, 72, indirizzata al 
Dirigente Scolastico, in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione 
del Mittente, del Destinatario e la dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER 
LA SELEZIONE TEST CENTER – PON SICILIA” entro e non oltre le ore 12.00 del 
08/10/2012. 

Non si darà corso all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato nel presente 
articolo o che risulti pervenuto in modo non conforme a quanto indicato nel presente avviso.  
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non sottoscritte. Sarà 
effettuata la valutazione anche in caso di una sola offerta presentata che risulti ammissibile. 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute differentemente a quanto previsto 
dall’avviso.  
Non si terrà conto del timbro postale di partenza. 
 
Non si terrà conto di istanze trasmesse via e-mail. 
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. 
 
Articolo 6  
Selezione delle domande e formulazione graduatoria  
La valutazione per l’individuazione e l’affidamento dell’incarico sarà effettuata su criteri 
qualitativi e quantitativi e, fatte salve le procedure di trasparenza, adottate dagli organi 
competenti.  
Il Gruppo Operativo di Piano, provvederà a comparare le offerte secondo i criteri di seguito 
riportati e  formulerà una graduatoria.  
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Sulla 
scorta di quest’ultima si provvederà all’individuazione dell’Ente Certificatore aggiudicatario del 
servizio, con il quale si stipulerà una contratto per la prestazione da erogare.  
 
La valutazione sarà orientata dai seguenti indicatori: 
Indicatori  Max punteggio 
Offerta economica Skill Card più vantaggiosa Punti 30 
Offerta economica per singolo esame ECDL più 
vantaggiosa  

Punti 30 

 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purchè congrua 
e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario approvato sarà corrisposto a seguito 
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari ed esclusivamente per il numero di esami 
sostenuti dai corsisti. 
L’Ente dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. 
Con la presentazione della domanda, i candidati 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.  
 
 
Ogni ulteriore informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta esclusivamente 
mediante email al seguente indirizzo pamm04300r@istruzione.it. Non saranno fornite 
informazioni relative al presente avviso mediante altri mezzi di comunicazione. 
In caso di rinuncia dell’Ente Certificatore individuato si procederà alla surroga utilizzando la 
stessa graduatoria di merito.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo di questa Istituzione scolastica, sul sito web e inviato in 
posta elettronica alle scuole della provincia.  
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale.  
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.  
Tutti i dati personali, di cui la scuola entrerà in possesso, in occasione dei procedimenti 
selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/03. La presentazione della domanda da parte 
dell’ente implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati 
sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande 
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno 
essere messi a disposizione di coloro che ne facciamo espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241.  
Il Responsabile del procedimento e del trattamento di dati è il D.S.  Prof.ssa Antonina 
Lampone 
 

    f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                    ( Prof.ssa Antonina Lampone)  
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MODELLO DI DOMANDA  
Al Dirigente scolastico della S.M.S. “Silvio Boccone” 

Palermo 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________  C.F. 
__________________________________ 
 
nato/a _______________________________________________ il __________________      prov.  
_______________  
 
e residente in ____________________________________ via ______________________________ n. 
_____________ 
 
CAP _______________________ città _______________________________ tel. 
_____________________________ 
 
Indirizzo di posta 
elettronica_________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di selezione nell’ambito del Piano integrato PON 2011/12  in qualità di Ente 
certificatore esterno abilitato al rilascio della Patente Europea ECDL  
 A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro e sono evidenziati nel curriculum allegato. 
 
Indicatori  Max punteggio Parte riservata 

all’Ente 
PUNTI 

Parte 
riservata  
alla scuola 
PUNTI 

Offerta economica Skill Card più vantaggiosa Punti 30   
Offerta economica per singolo esame ECDL più 
vantaggiosa  

Punti 30   

  Totale 
 

Totale 
 
 

 
Allegati alla presente domanda: 

• Copia documento di identità del rappresentante legale in corso di validità;  
• Curriculum ente certificatore; 
• Dichiarazioni attestanti quanto previsto  negli articoli 2,3,4,6 del bando 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il/ la sottoscritto/a 
autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996 e 
successive modificazioni. 
 
Data__________________                                       Firma___________________ 


