
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 –  PON-FSE “Competenze per lo 
Sviluppo”  Avviso Prot.n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013  

PON G1 –FSE -2013 -38 

PON – Fondo Sociale Europeo –                        BANDO AOODGAI/2373 del 26.02.2013 

FSE “Competenze per lo Sviluppo”                                  Piano Integrato 2013 A.S. 2013/2014 
 

    Prot. n.  1091/C23                                                             Campi Salentina 06.03.2014 
 
  
 
 All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

Al sito web dell’Istituto 
Con richiesta di cortese diffusione: 
Comune di Campi Salentina – Sito web 
Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 
U.S.R. – Ufficio X – Ambito Territoriale della  
Provincia di Lecce 
Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di  
Lecce e provincia  

 
AVVISO PUBBLICO 

Reclutamento Ente Certificatore  ECDL 
Attuazione PON “Competenze per lo sviluppo – FSE” – Annualità 2013-2014 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  L’avviso prot.n.AOODGAI 2373 del 26/02/2013 – Programmazione dei Fondi Strutturali 
              Europei 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo sviluppo” 
              finanziato con il FSE; 
VISTA    La delibera n 2 del Collegio dei Docenti del 24.05.2014 per la presentazione del Piano 
              integrato  PON “Competenze per lo sviluppo – FSE” – Annualità 2013-2014; 
VISTA   La nota  prot. n. AOODGAI-8386 del 31/07/2013 con cui il MIUR autorizza l’attuazione 
             del progetto e l’avvio delle attività; 
VISTE    Le “Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2007-2013”; 
VISTE    Le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
              Strutturali Europei 2007//2013”; 
 
VISTA  La necessità di reperire Enti e/o Agenzie accreditate per il rilascio d certificazione          

informatica ECDL previste dai moduli formativi adulti e giovani adulti PON FSE rivolti 
all’acquisizione di   competenze informatiche ECDL; 

 

T.C. 
AGOL0006 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo - Campi Salentina  
Centro Territoriale Permanente 



 
 
 

EMANA 
Il presente Avviso Pubblico per la selezione di Enti/Agenzie accreditate per certificazioni di informatica 

ECDL per l’attuazione del PON FSE annualità 2013/2014 relativamente all’azione G1 FSE-2013-38: 
 

Titolo modulo n. 
ore 

Destinatari Certificazioni richieste 

LA PATENTE EUROPEA PER IL LAVORO 120 25 Adulti e giovani adulti Certificazione informatica  ECDL 

ECDL WORD EXCEL ADVANCED   60 25 Adulti e giovani adulti  Certificazione informatica ECDL  
ADVANCED 

 
Art. 1 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli Enti aspiranti, tramite il legale rappresentante, dovranno produrre istanza come da “ALLEGATO A”. 
Nella domanda i candidati  devono dichiarare sotto la loro responsabilità: 
1. Stato sociale dell’Ente, codice fiscale, sede legale, recapito telefonico, eventuale cellulare e l’indirizzo 

e-mail; 

2. Di essere in possesso del titolo specifico di Ente Certificatore  autorizzato e accreditato per il rilascio 

delle certificazioni attinenti alle attività didattiche sopra menzionate; 

3. Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto; 

4. Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

5. Di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva INAIL e INPS (DURC); 

 
La domanda dovrà essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente; dalla dichiarazione, con autocertificazione, della veridicità delle informazioni in essa 
contenute. 

 
Detta istanza dovrà pervenire al protocollo della scuola, in busta chiusa sigillata, indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Campi Salentina – P.zza Giovanni XXIII – 73012 Campi Salentina (LE), 
entro le ore 12:00 del giorno 24/03/2014 a pena di esclusione, mediante raccomandata A/R, o a mezzo 
corriere autorizzato o anche a mano, presso l’ufficio di segreteria, o tramite posta certificata al seguente 
indirizzo leic8ad00c@pec.istruzione.it .   Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione “BANDO PON ENTE 
ESTERNO CERTIFICAZIONE  ECDL” e/o “BANDO PON ENTE ESTERNO CERTIFICAZIONE  ECDL ADVANCED” 

Nella domanda l’Ente Certificatore avrà cura di indicare la propria proposta finanziaria, specificando i costi 
pro-capite per il rilascio delle suddette certificazioni. 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. Non verranno  prese in considerazione le istanze che dovessero risultare 
incomplete. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
rescissione del contratto. L’I.C. di Campi Salentina non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’Ente richiedente o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
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ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE  

La selezione sarà richiesta dal gruppo Operativo di Piano presieduto dal Dirigente Scolastico secondo i seguenti 
criteri 

1. Possesso del titolo specifico di Ente certificatore, autorizzato e accreditato per il rilascio delle 
certificazioni attinenti alle attività didattiche sopra menzionate; 

2. Comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori  di attività previsti 
3. Vantaggio dell’offerta economica 
4. Elementi aggiuntivi migliorativi dell’offerta economica 
5. Disponibilità ad effettuare gli esami presso questo Istituto Comprensivo di Campi Salentina 
Si precisa l’incompatibilità fra ente formatore ed ente certificatore. 
 

ART. 3 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
Affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purchè congrua e pienamente rispondente  
alle esigenze progettuali. 
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/di 

certificazione. 
 

ART. 4 VALUTAZIONE 
Il Gruppo Operativo del Piano, tenuto conto dei requisiti richiesti dal presente bando, provvederà : 

 Alla formulazione di una graduatoria di merito in base alla quale si provvederà all’individuazione 
dell’Ente Certificatore aggiudicatario del servizio. 

 Alla pubblicazione dei risultati della selezione all’Albo, sul sito della scuola. L’esito della selezione sarà 
comunicato direttamente all’Ente individuato. 

 Alla surroga in caso di rinunzia dell’Ente Certificatore individuato, utilizzando la stessa graduatoria di 
merito. 

 
ART. 5 –COMPITI DELL’ENTE CERTIFICATORE 
Le attività di certificazione dovranno essere svolte improrogabilmente entro giugno 2014. Gli esami per la 

certificazione saranno svolti presso la sede dell’istituto che bandisce il presente avviso pubblico. 
L’Ente certificatore esterno, mediante i suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti per il 

rilascio della certificazione. 
Ai corsisti che avranno superato, con esito positivo, i suddetti esami, dovrà essere rilasciata  la relativa 

certificazione; 
A coloro che non avranno superato i suddetti esami, dovrà essere rilasciata attestazione comprovante i 

livelli di competenza raggiunti. 
 

ART. 6 COMPENSO  
L’ente certificatore dovrà comunicare Il limite massimo di spesa o onnicomprensivo di ogni onere: 
 

 Progetto Pon  C1   “   La patente europea per il lavoro” ECDL  
              
              costo x alunno € ……………………….. (totale alunni  25)  per un totale di €.………………………………… 
 

 Progetto Pon C1  “   ECDL Word Excel Advanced”  
 
              costo  x alunno €………………………….  (totale  alunni 22) per un totale di €………………………………… 
 
 



Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario approvato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari da parte dell’I.G.R.U.E./MIUR ed esclusivamente per il numero di alunni 
certificati 

Gli Enti certificatori, pertanto, devono rinunciare, nell’istanza di partecipazione, alla richiesta di eventuali 
interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa 
istituzione scolastica. L’Ente dovrà provvedere alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.   

 
                                     
Art. 7 – DIFFUSIONE 
Il presente bando  viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sul sito web 

dell’Istituto: www.comprensivocampisalentina.it e inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia, all’U.S.R. - Ufficio X – Ambito Territoriale della Provincia di Lecce, alle scuola di ogni ordine e 
grado della provincia di Lecce. 

 
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del 
D.L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
Anna Maria MONTI, quale rappresentante Legale dell’Istituto. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Anna Maria Monti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Responsabile del procedimento: Pagliara 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  -   P.zza Giovanni XXIII   -   73012 Campi S.na  
c.m LEIC8AD00C C.F. 93115530755  - tel. 0832791133 – fax. 08321831627 

leic8ad00c@pec.istruzione.it; - leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it 
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