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Prot. n. 4884 F. P.              Barletta, 21/11/2012 
 
Oggetto: Bando per la selezione di Enti Certificatori per il Programma Operativo Nazionale 
"Competenze per lo sviluppo" - 2007 IT 05 1 PO 007 finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 
Annualità 2012/2013  

AVVISO PUBBLICO 
Riapertura bando pubblico per la selezione di Enti Certificatori 

CIG-Z0E074E6B3  

Il Dirigente Scolastico 
• Visto il testo della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo 

Nazionale: "Competenze per lo sviluppo" 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.; 
• Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
• Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011; 
• Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI/10716 del 28.09.2011, con oggetto 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Competenze 
per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007 finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot. n. 
AOODGAI/4462 del 31 marzo 2011. Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011/2013; 

• Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 - Edizione 2009 - FSE – FESR Programmazione 2007/2013 -  
Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009; 

• Viste le delibere degli organi collegiali con cui è stato approvato il Piano Integrato 2011; 
• Vista la nota dell’U.S.R. per la Puglia prot. n. AOODRPU 8521 dell’11/10/2011;  
- Vista la lettera del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali – Uff. IV, n. AOODGAI/11482 del 13/10/2011 di autorizzazione del 
Piano Integrato d’Istituto; 

• Visti i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 
n.1081/2006 relativo al FSE; n.1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 
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• Viste le delibere di attuazione del Piano Integrato annualità 2012/13 del Collegio dei Docenti e 
del Consiglio di Istituto; 

• Considerato che per lo svolgimento delle attività relative al Piano Integrato annualità 2012/13 è 
necessario il ricorso a Enti Certificatori Esterni; 

• Visto il reclamo avverso della EINSTEINWEB con sede legale in Torre Annunziata pervenuto 
in data 16/11/2012 prot. n. 4837 recante la richiesta di rettifica del Bando prot. n. 4577 del 
7/11/2012 in quanto non rispondente alla nota MIUR prot. n. 10834 D.M. n. 59 del 26/6/2008; 

 
INDICE  

LA RIAPERTURA DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  
per l’individuazione di Enti esterni per la verifica, valutazione e certificazione delle competenze 
informatiche acquisite dai corsisti frequentanti il percorso formativo del Piano integrato annualità 
2012/13, come di seguito indicato: 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE  

Percorso formativo 
- Obiettivo 

Azione Titolo del modulo Destinatari Caratteristiche 
professionali richieste 

Dicembre 
2012- 

Giugno 
2013 

C-1- FSE-2011-
1022 

 
Obiettivo C - 
Migliorare i 

livelli di 
conoscenza e 

competenza dei 
giovani 

1 Interventi per 
lo sviluppo 

delle 
competenze 

chiave 
(Competenze 

digitali) 

ALFABETO 
DIGITALE 

ALUNNI DEL 
TRIENNIO 

Agenzia formativa 
accreditata dal 

MIUR come test 
center per il 

rilascio dell’ECDL 
Core o 

certificazione 
equipollente 

Gli Enti aspiranti, tramite il legale rappresentante, dovranno presentare la propria istanza, firmata in 
calce, contenente la candidatura per la certificazione relativa ai corsi suindicati e l’offerta economica 
relativa a n. 24 partecipanti, che dovrà indicare il costo relativo ad ognuno degli esami necessari per 
ottenere la certificazione finale ECDL o equipollente, comprensivo di eventuale skills card, oltre agli 
indispensabili chiarimenti economici sugli eventuali moduli falliti; l’istanza dovrà essere corredata di 
curriculum dell’Ente Certificatore e di allegata scheda di valutazione dei titoli, debitamente compilata, 
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e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 01/12/2012, indirizzata al Dirigente Scolastico 
del Liceo Classico Statale “A. Casardi”, Via F. D’Aragona - 76121 Barletta, in busta chiusa con la 
dicitura: "Contiene domanda di partecipazione alla selezione di Enti Certificatori – modulo 
Alfabeto digitale progetto P.O.N.2012-2013", a mezzo raccomandata  ovvero consegnata a mano 
presso la segreteria della Scuola (nei giorni lavorativi dalle ore 10.00 alle ore 12.00) ovvero per posta 
elettronica certificata in formato .pdf all’indirizzo bapc01000r@pec.istruzione.it     
 

Non saranno prese in considerazione le domande: 
• Incomplete; 
• Pervenute oltre la data e l’orario di scadenza del bando (non farà fede il timbro postale); 
• Inviate tramite fax e posta elettronica non certificata; 
• Con busta priva di dicitura e titolo del modulo come su indicato; 

 
Nella domanda i rappresentanti legali degli Enti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- stato sociale dell'Ente, codice fiscale, sede legale, recapito telefonico, e-mail; 
- il possesso da parte dell’Ente 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; 

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale. 
 
L’istanza dovrà contenere: 

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente; 
- la dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute; 
- un documento di riconoscimento, in copia conforme all’originale, del legale rappresentante; 
- gli estremi delle autorizzazioni come Ente di Certificazione con l’indicazione del codice identificativo 

di Test Center; 
- la dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario 

approntato dal G.O.P. e ad organizzare le sedute d’esame nell’ambito del territorio comunale. 
 
Nella domanda l'Ente Certificatore avrà cura di indicare la propria offerta economica, specificando i 
costi pro capite per il rilascio delle suddette certificazioni e delle skills cards. 
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Si specifica che gli Enti che hanno presentato istanza di partecipazione a seguito del bando prot. n. 
4577 del 7/11/2012, sono esentati dal presentare nuova domanda per la  riapertura del seguente bando. 

 
COMPITI DELL’ENTE CERTIFICATORE 

L’Ente esterno, mediante suoi esperti, dovrà sottoporre i corsisti agli esami previsti per il rilascio della 
certificazione ECDL Core o equipollente secondo il calendario approntato dal G.O.P. 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. Si precisa che, qualora il G.O.P. ne ravvisasse la necessità, l’Ente 
esterno dovrà, nella persona del suo legale rappresentante, partecipare ad eventuali incontri 
propedeutici alla realizzazione delle attività. 
 
L’ESAME FINALE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
DOVRANNO ESSERE SVOLTI IMPROROGABILMENTE ENTRO IL M ESE 
DI GIUGNO 2013. 

COMPENSO 
Con l’Ente selezionato sarà stipulato apposito contratto. Con la presentazione dell’offerta gli Enti 
aspiranti accettano che la somma pattuita (da ritenersi onnicomprensiva) sarà liquidata, previa 
presentazione della relativa fattura, solo a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari ed 
esclusivamente per il numero di corsisti certificati. Gli Enti Certificatori, pertanto, devono dichiarare, 
nell’istanza di partecipazione, di rinunciare 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 in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Copia della polizza sarà depositata presso gli uffici di segreteria all’atto della stipula del contratto.  
 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
La selezione e valutazione delle istanze pervenute avverrà, ad opera del G.O.P., in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, di seguito 
elencati: 

- accreditamento come Test Center 
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- offerta economica relativa al costo degli esami (anche per eventuali moduli falliti) e delle skills 
cards 

- esperienze similari e attività pregresse nell’ambito dei progetti PON. 
Il G.O.P., tenuto conto dei requisiti richiesti e dei criteri di selezione del presente bando, provvederà 
alla valutazione comparativa delle istanze pervenute assegnando un punteggio da 0 a 30 e alla 
formulazione della graduatoria di merito, in base alla quale si provvederà all'individuazione dell'Ente 
Certificatore aggiudicatario del servizio, utilizzando i seguenti indicatori: 
 

• Accreditamento come Test center Ecdl Core o equipollente da oltre 3 anni           punti 3 
• Accreditamento come Test center Ecdl Advanced o equipollente          punti 3 
• Offerta economica 

(20 pt. all’offerta economica pro capite inferiore;  5 pt. in meno ogni 20 € di 
aumento)                                                                                                   

max. punti 20 

• Esperienze nell’ambito dei progetti P.O.N. in qualità di Ente certificatore  
(pt. 1 per ogni esperienza)                                                                                                  

max. punti 4 

A parità di punteggio l’incarico verrà attribuito all’ente che abbia presentato la miglior offerta 
economica e abbia sede nell’ambito del territorio comunale. Si procederà all’affidamento dell’incarico 
anche in presenza di una sola offerta purché congrua e pienamente rispondente ai requisiti richiesti e 
alle esigenze progettuali; si precisa che verranno scartati dalla valutazione istanze troppo generiche e 
non conformi al presente bando. Entro dieci giorni dall’attribuzione dell’incarico l’Ente/i selezionato/i 
dovranno produrre documentazione (in originale o in copia conforme) relativa a titoli, competenze ed 
esperienze elencati nel curriculum, pena la decadenza dall’incarico.  
La graduatoria degli Enti certificatori potrà essere affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito 
web scolastico a partire dal 04/12/2012. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
Il presente bando viene affisso all'Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web scolastico 
(www.liceocasardi.it), inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche della provincia, ai 
Centri Territoriali per l’Impiego, agli Enti Locali, all’Università degli Studi di Bari con preghiera di 
massima diffusione e affissione agli albi, all’indirizzo di posta elettronica ponpuglia@gmail.com per 
la pubblicazione sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale (www.pugliausr.it), ), all’indirizzo di 
posta elettronica pon@uspbari.net e usp.ba@istruzione.it per la pubblicazione sul sito web 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (www.uspbari.it). Per maggiori informazioni, gli interessati 
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possono rivolgersi direttamente presso l'ufficio di segreteria della scuola nei giorni lavorativi dalle 
10.00 alle 12.00. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Giuseppe Lagrasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

Bando per la selezione di Enti certificatori  P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo”  
2007 - IT 05 1 PO 007 Piano Integrato 2011 C-1-FSE-2011-1022 
 
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto annualità 2012/2013 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”  2007/2013 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 

7

SELEZIONE ENTI CERTIFICATORI  PIANO INTEGRATO ANNNU ALITA’ 2012/2013 
C-1-FSE-2011-1022  

Modulo: “Alfabeto digitale” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

RAGIONE SOCIALE: …………………………………………………………………………..  
 

MODULO RICHIESTO: ………………………………………………………………………...  

 A CURA 
DELL’ENTE 

PUNTI  

RISERVATO 
AL G.O.P. 

PUNTI  
1.   ESPERIENZE PROFESSIONALI (max. p. 10)   

• Accreditamento come Test Center ECDL Core o equipollente da oltre 3 
anni 
                                                                                                              p. 3 
• Accreditamento come Test Center ECDL Advanced o equipollente 

                                                                                                   p. 3 
• Esperienze nell’ambito di progetti P.O.N. in qualità di Ente 
certificatore  
 (pt. 1 per ogni esperienza) 

max. p. 4 

  

2.   OFFERTA ECONOMICA (max p. 20)   
• Offerta economica pro capite 
(20 pt. all’offerta economica pro capite inferiore;   
5 pt. in meno ogni 20 € di aumento)                                          max. p. 20                                                          

   

  

TOTALE (max. p. 30)   

 


