Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
LICEO SCIENTIFICO “Sereni” LUINO
Via Lugano, 24 - 21016 Luino - Tel: 0332531585 Fax: 0332531554
e-mail uffici: segreteria@liceoluino.it - www.liceoluino.gov.it
Posta Elettronica Certificata: vaps11000a@pec.istruzione.it
Sez. associata di Laveno Mombello - Via Labiena, 86 – Tel: 0332667003

Prot. N. 2374 VI.10

Luino, 1 giugno 2016

Indagine di mercato. “Fondi competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020. Fondo Sociale Europeo ( FSE) Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo ( FSE)- Obiettivo specifico 10.08 ”Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” –Azione 10.08.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione
su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Percorsi formativi “Dirigere
l’innovazione” (Dirigenti Scolastici) e “Abilitare l’innovazione” (Direttori dei Servizi
Generali e Amministrativi).

OGGETTO:

CIG: XC319C26CC
CUP: J79G16000250007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, artt. dal n. 59 al n. 63;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in
data 15.12.2015 con delibera n. 23 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13.01.2016 con
delibera n. 126;
VISTO l’Avviso Prot. N. AOODGEFID/2670 dell’8.02.2016 “Individuazione degli Snodi Formativi
Territoriali”;
VISTA nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/6060 del 04.04.2016 con la quale con questo Istituto
è stato individuato come Snodo Formativo Territoriale per l’organizzazione della formazione del
personale scolastico, nell’ambito di Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR avvenuta il 10.05.2016 con Prot. n. AOODGEFID/7623 e
il 12.05.2016 con Prot. n. AOODGEFID/7726, per l’avvio delle attività formative;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 134 del 23 maggio 2016 ad oggetto “PON – Fondi
Strutturali Europei - Snodo formativo territoriale”;
RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere le attività formative nell’ambito della
suddetta formazione, in particolare per l’attività di docenza e tutoraggio;
VISTA la Circolare docenti n. 309 Prot. N. 2220 VII.5 del 21 maggio 2016, con la quale è stato
richiesto al personale docente di dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico di docenza
e/o tutoraggio nei seguenti percorsi formativi:
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•

Formazione dei Dirigenti scolastici
“Dirigere l’innovazione” – 30 ore (di cui almeno 8 ore da garantire nel corrente anno
scolastico 2015-16) – n. 1 corso
• Formazione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi
“Abilitare l’innovazione” – 30 ore (di cui almeno 4 ore da garantire nel corrente anno
scolastico 2015-16) – n. 1 corso
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. 2310 del 27 maggio 2016 relativa all’oggetto;
VISTO il codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, art. 36, comma 2, lettera b;
DICHIARA
Di avere effettuato un’indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto dello stesso, i
potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le caratteristiche soggettive, le condizioni
economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate al fine di verificare la
rispondenza alle proprie reali esigenze. Sono state individuate le seguenti aziende fornitrici di
servizi di formazione:
AICA - Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico
CEGOS
GRUPPO SPAGGIARI
PEARSON ITALIA S.P.A.
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
SKILLONLINE S.R.L.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Luisa Patrizi

