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Indirizzi di studio:
Amministrazione Finanza e Marketing – Perito per il turismo NATD07701C (sez. Associata)
Istituto Tecnico Industriale per l’Informatica – Istituto Tecnico Industriale per la Grafica NATF07701P (sez. Associata)
Liceo Musicale – Indirizzo Musicale – NATF07701P

AGLI ATTI
ALL’ALBO ON LINE
ALLE DITTE PARTECIPANTI
Procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art.34 del D.I. n.44 del 1° febbraio 2001
Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 - Avviso pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati
per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa:
“Moscati”, 1 modulo “La leadership nel management della scuola" per Dirigenti scolastici e 1 modulo “Gestire
l'innovazione” per DIRETTORI S.G.A.

COD. PROGETTO 10.8.4.A1- FSEPON - CA 2016 -31
CUP: D39G16000740007

Aggiudicazione DEFINITIVA
-

-

-

-

-

Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 200/15 del 14/11/15, con la quale è stato
approvato il POF a.s.2015/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 203/15 del 8/4/15, con la quale è stato
approvata la partecipazione al PNSD in qualità di snodo formativo a.s.2015/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 201/15 del 11/02/16, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTO il piano di formazione PNSD di cui al D.M. 27 ottobre 2015, nr. 851 ;
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi”;
- VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;
- RILEVATA la possibilità di affidare a soggetti giuridici l’intero percorso per lo svolgimento
attività delle nell'ambito dei progetti per la formazione in servizio all’innovazione
didattica organizzativa a valere sul Piano Nazionale Scuola Digitale;
- VISTA nota AOODGFID prot. 7721 del 12/05/2016 - autorizzazione progetto - 10.8.4.A1FSEPON - CA 2016 -31 - Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie
e approcci metodologici innovativi – Moscati;
- VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTO La determina a contrarre n. 4344/F5 del 07/07/2016
- CONSTATATO di aver invitato le ditte: Skill on line SRL Torino – prot. 4346/f5 del
04/07/2016; Talento SRL Milano - prot. 4347/f5 del 04/07/2016; Percorsi SRL Roma 4348/f5 del 4/07/2016;
- CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
- VISTO il verbale di apertura delle buste della commissione di gara prot. 4641/f5 del
25/07/2016
- VISTO l’aggiudicazione provvisoria del 25/07/2016 prot. n. 4642/f5;
- CONSTATATA la verifica dei requisiti acquisiti d’ufficio;
DECRETA
L’aggiudicazione DEFINITIVA della Procedura di selezione comparativa, ai sensi dell’art.34 del
D.I. n.44 del 1° febbraio 2001 Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 - Avviso pubblico
rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione
didattica e organizzativa: “Moscati”, 1 modulo “La leadership nel management della scuola" per
Dirigenti scolastici e 1 modulo “Gestire l'innovazione” per DIRETTORI S.G.A.” con un punteggio di
85 punti alla ditta SKILL ON LINE S.r.l., via A. Vallero n. 1 cap. 10086 Rivarolo Canavese (TO), part.
IVA 07962400011.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. GIUSEPPE PAGANO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93)
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