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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 0003714 - C12- USCITE – DEL 09 OTTOBRE 2017

Spett.le
AZIENDE

Oggetto: Indagine di mercato per il reclutamento di Enti formatori e certificatori accreditati
come Test Center ECDL/Eipass per attività di certificazione e percorsi formativi 7 Moduli .
IL DIRIGENTE SCOLATICO
VISTO il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori/servizi e fornitura;
VISTA la necessità di trasferire le competenze digitali nella didattica;
CONSIDERATA la necessità di reclutare un ente esterno Formatore e certificatore abilitato al
rilascio della certificazione, per il conseguimento della certificazione 7 moduli ECDL/EIPASS
che attesta il riconoscimento a livello comunitario delle competenze informatiche, ormai
requisito fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro e per la partecipazione nei
concorsi pubblici.
RENDE NOTO
ART.1
OGGETTO DELL’INCARICO
L’ente dovrà provvedere alla formazione e alla certificazione delle competenze digitali acquisite
dai partecipanti. Ai corsisti che avranno superato, con esito positivo, gli esami previsti per il rilascio
della certificazione scelta, dovrà essere rilasciato il relativo certificato, e si dovrà inoltre prevedere
per ogni candidato:
 Ei-book digitale per ogni modulo – electronic book  Somministrazione di test di valutazione

ART.2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per la selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
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Accreditamento per entrambi gli enti (AICA E CERTIPASS);
Disponibilità di sostenere corsi di formazione presso la sede dell’istituto;
Disponibilità di far sostenere gli esami presso la sede dell’istituto;
Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
Di Essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel
settore richiesto presso istituzioni scolastiche pubbliche;
ART.3

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Le offerte economiche, dovranno indicare, ( come da tabelle sottostanti) :
 Costo relativo al percorso formativo;
 Acquisto di skill card;
 Costo relativo ad ognuno degli esami necessari per ottenere la certificazione finale ECDL
/EIPASS;
 Chiarimenti economici sugli eventuali moduli falliti ;
OFFERTA ECONOMICA PERCORSO FOMRATIVO – TABELLA “A”
DESCRIZIONE
N° 20 ore per il conseguimento della certificazione 7 MODULI

COSTO TOTALE
€---------------------------

OFFERTA ECONONICA CERTIFICAZIONE NUOVA ECDL 7 MODULI ( AICA)
TABELLA “B”
COSTO SKILL CARD

COSTO MODULI
D’ESAME

€ ---------------

€ -----------------

TOTALE
COMPLESSIVO PER
CERTIFICAZIONE
FINALE
€ ------------------

COSTO ESAMI FALLITI
AGGIUNTIVI

€ ----------------------

OFFERTA ECONONICA CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULI USER ( CERTIPASS)
TABELLA “C”
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COSTO SKILL CARD

COSTO MODULI
D’ESAME

€ ---------------

€ -----------------

TOTALE
COMPLESSIVO PER
CERTIFICAZIONE
FINALE
€ ------------------

COSTO ESAMI FALLITI
AGGIUNTIVI

€ ----------------------

Il costo dovrà essere omnicomprensivo di tutte le spese previste per legge.
ART.4
MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo napc14000p@pec.istruzione.it oppure a mano
presso gli uffici di segreteria entro e non oltre il 26 ottobre 2017 Ore 12,00. L’offerta dovrà
contenere, oltre alla denominazione dell’ente , P.iva, sede legale, recapito telefonico ( SI ALLEGA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE : ALLEGATO “A”);

ART.5
DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i dati personali , di cui la scuola entrerà in possesso in occasione dei procedimenti selettivi,
saranno trattati ai sensi el D.lgs N°196/03 . La presentazione della domanda da parte dell’ente
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 e all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’Art.22 della legge 7 Agosto
1990,n.241.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Carlo Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993
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Allegato A – Domanda di partecipazione
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di Ente Certificatore
( Indagine di mercato)
Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________________(_____)
il______________________ Codice Fiscale__________________________________ in qualità di
legale

rappresentante

dell’Ente

Certificatore_______________________________________Partita I.V.A.:____________________
avente

sede

operativa

in

_____________________________alla

via

_____________________________
PRESENTA
la Candidatura per partecipare alla selezione, attraverso la Vostra valutazione comparativa, per il
reclutamento di un Ente esterno certificatore per la formazione e la certificazione delle
competenze digitali acquisite dai corsisti .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Dichiara
Di aver preso visione dell’indagine di mercato
sotto la propria responsabilità che l’ente________________________che io rappresento è in
possesso dei seguenti elementi minimi per la partecipazione alla selezione come recita l’articolo 2
dell’indagine di mercato.
Sede Legale ________________________ Partita Iva _____________________________
Telefono: ______________________ Cellulare:____________________
e-mail:_____________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.
Data, ____________________

Dichiarante
_________________________________

