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AL SITO WEB  

ALBO  

ATTI 

OGGETTO:  GRADUATORIA PROVVISORIA PER  IL RECLUTAMENTO OPERATORI 

  ECONOMICI PER I SERVIZI FORMATIVI  

  CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-7 

  CUP - C18H18000320007 - CIG Z702AE7A08 

 

 

 

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. 23 maggio 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; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 
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VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID 20648 del 21-06-2019, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV- ha autorizzato i progetti relativi all’Avviso pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018; 

VISTA la normativa vigente di riferimento; 

VISTO l’esito del bando Prot. N. 6027 del 15/10/2019 rivolto a personale esterno all’Istituto; 

VISTA   la Manifestazione d’Interesse prot. 6879 del 29/11/2019; 
VISTE  le disponibilità pervenute a seguito della Manifestazione d’interesse Prot. n.. 6879 del  
            29/11/2019 
VISTE  le lettere d’invito prot. 7221 del 23/12/2019; 
VISTO il verbale della Commissione, prot. n° 91 del 09/01/2020  

Dispone 

   la pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’incarico di servizi formativi a operatori 
economici 

 
 

PUNTEGGIO 
ALP 

FORMAZIONE 

 
FAD 

FORMAZIONE 

 
BRITISCH HIGH 

SCHOOL 

QUALITÀ DELL’OFFERTA 
TECNICA 

    

Accreditamento dell’Operatore 
Economico per il rilascio di 

certificazioni riconosciute dal 
MIUR (Lingua Inglese) secondo il 

quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue 

2 punti 0 0 ========== 

Precedenti Collaborazioni 
dell’Operatore Economico in 

Progetti Formativi realizzati da 
Istituzioni Scolastiche Pubbliche. 
Indicare il committente, il codice 

progetto e/o gli estremi del 
contratto pena il non 

riconoscimento del punteggio. 
Riportare Committente, Codice 

Progetto e/o riferimenti del 
contratto. 

0,20 punti per 
ogni attività 
realizzata 

Max punti 28 

2,4 28 =========== 

Disponibilità dell’Operatore 
Economico a predisporre 

materiale didattico a supporto 
delle attività formative 

25 punti 0 25 =========== 

Disponibilità dell’Operatore 
Economico ad attivare piattaforma 

digitale a supporto delle attività 
formative 

25 punti 25 25 =========== 

TOTALE COMPLESSIVO Punteggio 
massimo  80 

      27 ,40         78,00 ============ 

 

Per quanto riguarda l’operatore ALP Formazione & Comunicazione: 

 nella sezione “Accreditamento dell’Operatore Economico per il rilascio di certificazioni riconosciute 

dal MIUR (Lingua Inglese) secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue” vengono 

assegnati punti 0 (zero) perché dal curriculum non si evince tale accreditamento. 



 Nella sezione “Disponibilità dell’Operatore Economico a predisporre materiale didattico a supporto 

delle attività formative” vengono assegnati 0 (zero) punti perché manca la relativa disponibilità nella 

dichiarazione. 

 

L’operatore Britisch High School non avendo garantito la realizzazione di tutti i percorsi formativi di cui all’art. 

1 dalla lettera d’invito prot. n. 7221 del 23/12/2019  viene esclusa . 

 

 
 
 

ALP FORMAZIONE 
FAD 

FORMAZIONE 

CALCOLO OFFERTA ECONOMICA 
OFFERTA 

ECONOMICA 
  

L’offerta economica verrà valutata applicando la 
seguente formula: p = (Prezzo Min./Prezzo 

Off.)×20 dove: 
p = punteggio da attribuire (max 20 punti) 

Prezzo Min. = Offerta Minima (tra tutte le offerte 
pervenute) 

Prezzo Off. = Offerta fatta dall’Ente o Azienda in 
esame. 

 
 

Punteggio 
massimo 20 

20,00 18,44 

 

TOTALE COMPLESSIVO TRA OFFERTA 
TECNICA ED ECONOMICA – 
PUNTEGGIO MASSIMO 100 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 100 

47,40 96,44 

 

Graduatoria provvisoria per l’incarico di operatore economico per i servizi formativi: 

1 – FAD FORMAZIONE         punti 96,44; 
2 – ALP FORMAZIONE & COMUNICAZIONE      punti 47,40 
 

 Avverso le risultanze della graduatoria gli interessati potranno proporre ricorso entro 15 giorni 

dalla pubblicazione. 

Il presente avviso è pubblicato nell’albo pretorio e nel sito web della scuola 

www.iclanzamilanicassanoionio.edu.it 

                                                                                                

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                            Prof. Pietro Antonio Maradei 
                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

                                                           comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

http://www.iclanzamilanicassanoionio.edu.it/

