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DIREZIONE DIDATTICA STATALE                                                                                            
MONDRAGONE TERZO                                                                                                                                 

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 252– MONDRAGONE(Ce) 

                                                                   Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

                                                                     Provincia di Caserta 

Al Personale dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania 

Prot. N° 883/B45 del 03/02/2014                                                                                                    Al sito web scuola 

Albo/Atti 

 
 

BANDO PER ENTE CERTIFICATORE DELLE COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

VISTA la Circolare Prot. n° AOODGAI/2373 del 26/02/2013, avente come Oggetto: 
“Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte 
relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” - 
2007IT051PO007- finanziato con il FSE. Piano Integrato per l’anno scolastico 2013/2014; 

VISTA la Nota Prot. n° AOODGAI/8440 del 02/08/2013, con la quale veniva comunicata la formale 
AUTORIZZAZIONE alla realizzazione dei vari progetti e determinato anche l’inizio dell’ammissibilità 
dei costi, con relativo elenco delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 - Edizione 2009; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/11/2013 per la formale approvazione della 
definizione dei criteri utili per i bandi di selezione  

VISTO che a questa Istituzione Scolastica sono stati ammessi a finanziamento le seguenti azioni del 
Piano Integrato per l'anno scolastico 2013/2014 con nota Prot. n° AOODGAI/8480 DEL 02/08/2013 

CONSIDERATO che per l’erogazione della certificazione informatica dei moduli formativi del P.I. è 
necessario il ricorso a Enti Certificatori accreditati presso il MIUR;                                                                   

VISTE le delibere degli OO.CC, nella cui seduta sono stati approvati i criteri per l’individuazione e 

selezione dell’Ente Certificatore per il riconoscimento delle competenze informatiche; 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE                                                                                            

MONDRAGONE TERZO                                                                                                                                 
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 252– MONDRAGONE(Ce)                                                                               
tel. Fax. 0823 978123-email ceee04500p@istruzione.it 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

per la selezione e l’individuazione di un Ente Certificatore delle competenze informatiche acquisite 
dagli allievi che concluderanno i seguenti percorsi formativi previsti dal Piano Integrato della 
scuola e realizzati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale P.O.N 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione le Agenzie formative accreditate presso il MIUR per il rilascio 
della certificazione informatica. 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

La selezione sarà effettuata dal G.O.P. a seguito della comparazione delle richieste pervenute sulla 
base dei seguenti criteri: 
 

1. Offerta economica relativa al singolo corsista per ciascun esame necessario per ottenere la 
certificazione informatica finale ; 

2. Curriculum dell’Ente Certificatore accreditato per il rilascio della certificazione informatica; 
3. Possesso della certificazione di qualità per l’erogazione di interventi formativi; 

 

C 1 :“Migliorare i livelli di conoscenza dei giovani”                                                                              
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” C-1-FSE-2013-1238  

Destinatari Percorso formativo   Moduli per certificazione di base 

Alunni di 5^ classe di 
scuola primaria 

Nativi digitali  

              C-1-FSE-2013-1238 

( Percorso formativo  di 30 ore) 

 Gestione funzioni di base del 
sistema operativo 

 Videoscrittura 
 Presentazioni multimediali            
 Internet & Networking 

 

D1 : Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della 
comunicazione  D-1-FSE-2013-494 

 

Destinatari Percorso formativo   Moduli per 

DOCENTI INSEGNIAMO CON LA LIM 

( 2 PercorsI formativo  di 30 ore) 

  
Certificazione LIM 

mailto:ceee04500p@istruzione.it
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La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente ai 
requisiti richiesti. 
Le sessioni di esame dovranno essere svolte in sede nel periodo compreso tra Aprile e Giugno 
2014. 

- Formulazione graduatoria 

Il GOP, tenuto conto dei requisiti citati e dei criteri di selezione del presente bando,provvederà alla 
formulazione della graduatoria di merito secondo i seguenti criteri: 

1) ESPERIENZA NEL SETTORE: per ogni certificazione rilasciata ad istituzioni scolastiche punti 5 fino 
ad un massimo di punti 20; 

2) OFFERTA ECONOMICA: all’offerta economica inferiore saranno assegnati punti 20; ogni 20 € in 
aumento (a partire da frazioni superiori a 10) punti 5 in meno; 

Sulla base di questa provvederà alla individuazione dell’Ente certificatore aggiudicatario del 
servizio. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito. 

- Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia dell’azienda individuata si procederà alla surroga, utilizzando la stessa 
graduatoria di merito . 

Modalità di partecipazione 

Tutti gli enti che fossero interessati possono produrre domanda, debitamente corredata di 
curriculum, da indirizzare al Dirigente Scolastico del terzo Circolo Didattico di Mondragone Via  
Duca degli Abruzzi 252 81034 Mondragone (CE). La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre le 
ore 13,00 del 11-02-2014 mediante raccomandata A/R, o a mezzo corriere autorizzato o anche a 
mano, presso l’ufficio di segreteria con la dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER CERTIFICAZIONE 
ESTERNA PON” (non fa fede il timbro postale) . 

Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, non saranno prese in 
considerazione. 

Nella domanda (allegato A ) 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 attinente all’attività didattica sopramenzionata; 

2. stato sociale dell’Ente, codice fiscale, sede legale, recapito telefonico, e-mail; 

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 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 per il conseguimento della 
certificazione per partecipante. 

Inoltre dovrà essere corredata: dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente; da un documento di riconoscimento in copia del legale rappresentante.  
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta. 
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Gli esami saranno svolti in date da concordare e nella sede del Terzo Circolo Didattico di 
Mondragone.Con l’ente selezionato sarà stipulato apposito contratto. Con la 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 della Comunità Europea.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. Il presente bando viene 
affisso all’albo di questa Istituzione scolastica e inviato in posta elettronica alle scuole della 
provincia, agli Enti locali.Sarà inoltre possibile scaricarlo: -dal sito web della scuola 
(http://wwwddmondragoneterzo.it) nell’apposito spazio dedicato ai“P.O.N.Bandi & Delibere”  

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 del 
candidato 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 trattamento di dati è il DSGA. 

 

                                                                                            F.to Il Dirigente Scolastico                                                                     
Dott.ssa Beatrice Tavoletta 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwwddmondragoneterzo.it/
http://ddmondragoneterzo.argoweb-server.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101:ponbandi-a-delibere&catid=29:generale
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Allegato A                                                                                              Al DIRIGENTE SCOLASTICO                       

TERZO CIRCOLO DIDATTICO                                                                                                               

MONDRAGONE 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di Ente Certificatore relativa al 

progetto C-1-FSE-2013-1238 - D-1-FSE-2013-494 

L’Ente 

_____________________________________________________________________________              

( ragione sociale) 

C.F.____________________________________sede Legale______________________prov.____  

In via_____________________________________________tel.____________________________  

cell.______________________________e-mail_________________________________________  

preso atto del Bando Pubblico per la selezione di Ente Certificatore relativo all’oggetto  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Ente Certificatore per esami 

finali relativamente all’accertamento delle competenze informatiche .  

A tal uopo dichiara  

 di essere in possesso di titolo specifico di Ente Certificatore autorizzato e accreditato per il 
rilascio della certificazione internazionale attinente all’attività didattica sopramenzionata;  

 di possedere le sotto elencate esperienze lavorative nel settore: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

              che la propria offerta economica per il conseguimento della certificazione per ogni alunno 

(onnicomprensiva di ogni onere, compresa IVA) è la seguente 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Si impegna a presentare il DURC ovvero comunicherà i dati utili per la richiesta del DURC, 
unitamente alla fattura.  

Allega autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente . 

Data,________________  

IL rappresentante legale  

_____________________  

(firma e timbro)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


