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Istituto di Istruzione Superiore
"Giovanni Falcone”

Viale dell’EuropaUnita, 13 — 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081.8665200 Fax 0818046382

Via Domiziana, ISO — 80078 Licoladi Pozzuoli (Na)
Tel… 081.8678156

|.I.S.S. “G. FALCONE" e-mail: naisO6200c@istruzioneit- Codice Fiscale: 96024780635
POZZUOLI (NA)
Prot. 0000347 del 25/01/2021 Pozzuoli, 25/01/2021
B-24 (Uscita)

CUP 387118073480007
CNP 10.2.2A-FSEPON-CA-ZO18—922

Oggetto: Certificazione EIPASS 7 Moduli User nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-922
“Competenza e Consapevolezza”.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165 recante "Norme generali sull’ordinamentodel lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Interministerìale 17 novembre 2018 n°129, ”Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo— contabile delle istituzioni scolastiche ”;
Visti i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il

Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014|T05M20P001”Per la scuola — competenze e ambienti di
apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n° 9952. del 17 dicembre 2014 dalla Commissione
Europea; —

Visto l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensierocomputazionalee cittadinanzadigitale e il

relativo inoltro della candidatura;
Vista la nota MIUR prot. n° AOODGEFlD-ZSZ4S del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto a
questa istituzione scolastica;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei;
Vista la delibera delConsiglio d'Istituto n. 124/14 del 25/02/2019;
Vista l'assenza del servizio in oggetto in convenzione Consip;
Visto il costo esagerato delle certificazioni informatichedi cui all’oggetto presenti sul Mepa depositati agli
atti della scuola;
Vista la Manifestazione di interesse prot. n. 6241/d17 del 23/12/2020;
Vista la Commissione all’uopo nominata, prot. n.4/824 del 04/01/2021;
Visto il Verbale della commissione, prot. 346/b24del 25/01/2021;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:

D E T E R M I N A

Art. 1 - Oggetto

l’attribuzione dell’incarico per la certificazione dei 7 Moduli User EIPASS per un numerodi 29 alunni al
costo di € 4350,00(150 euro procapite) incluso nell’ambito del progetto PON -10.2.2A-FSEPON-CA-20l8-
922 “Competenza e Consapevolezza” alla ditta Italian Maritime Academy Technologies
MODULO “Navigatori navigati

1 Nei nuovi media
Media e comunicazione
Problem solving computazionale — Prima edizione



Problem solving computazionale - Seconda edizione
Art. 2 - Criterio di selezione

Il criterio di scelta della società è stato dettato dalle risultanze alla manifestazione di interesse(unica ditta
partecipante) sarà pubblicato sul sito web .

Art. 3 — Importo

L’importo da corrispondere per le certificazioni è quello comunicato dalla società Italian Maritime Academy
Technologies, secondo le modalità indicate nella manifestazione di interesse.

Art. 4 - Tempi di esecuzione

Le certificazioni dovranno concludersi entro il 30/4/2021

Art. 5 - Approvazione atti allegati

Si approva la manifestazione di interesse e l’allegato 1 inerente titoli e dichiarazioni;

Art. 6 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Rossella Tenore.

Il Dirigente Scolastico
3è;;\ Rossella Tenore
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