
 
 

Prot. n. 3748/C14                                                                                                   All’albo dell’Istituto 
Palermo 05/1172012                                                                                     Al sito ww.smsboccone.it 

Agli Enti certificatori 
 

Oggetto: Designazione Ente certificatore ECDL per l’anno scolastico 2012/13 

 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 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);   
Visto              il bando prot. n. 3231C/14 pubblicato in data 26/09/2012; 
Considerato  che risulta pervenuta solo la candidatura del JOHN MILTON INSTITUTE; 
Considerato  che dal curriculum del suddetto Ente certificatore si desume che esso possiede 
                        ampiamente i titoli richiesti per effettuare l’incarico; 
 

http://www.fondistrutturali.it/


IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DETERMINA 

di conferire l’incarico di Ente certificatore dell’istituto, per il rilascio della Patente europea ECDL 
(START) per l’anno scolastico 2012/13, all’Ente JOHN MILTON INSTITUTE. 

Il responsabile del suddetto ente viene convocato in data odierna per firmare il contratto relativo 
alla sua attività e per gli altri adempimenti di rito 

F.to Il Dirigente Scolastico                          
                                                                                                                    prof.ssaLampone Antonina                                                                                                                 

Firma autografa sostituita dall’indicazione del nominativo 
 del Dirigente, a norma dell’art. 3, secondo comma del  

Decr. Legisl.vo 12/02/1993, n. 39                                                                                        


