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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007-2013 

Obiettivo “Convergenza” 
 

 
 

Obiettivo G “Promuovere e sviluppare la Società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico” 
Azione 1 “Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti” 

 “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Protocollo n. 1974/C25                              Sessa Aurunca, 20/03/2014 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione DEFINITIVA relativa alla richiesta di preventivi, prot. 

1180/C25 del 17/02/2014, per certificazione informatica di base e LIM  moduli PON 

G-1-FSE-2013-160 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 “Programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste 
dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007 – 
finanziato con il FSE - Anno scolastico 2013/2014”;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Circolare AOODGAI 
prot. n. 2373 del 26/02/2013 – Autorizzazione Piano Integrato -Anno scolastico 2013/2014.  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 edizione 2009;  

VISTO che il Piano Integrato prevede la realizzazione di n° 2 corsi PON con interventi formativi 
per l’acquisizione di competenze digitali e relativa certificazione; 

VISTO che il Piano Integrato prevede la certificazione delle competenze acquisite dai corsisti; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare un Ente esterno Certificatore  abilitato al rilascio della 

certificazione informatica di base e LIM  

VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia 

VISTO l'art. 34 del D.I. 44/2001 

CONSTATATA  la regolarità degli atti della procedura di gara 

“Competenze per lo Sviluppo” 

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 



ACCERTATO  che non è pervenuto alcun ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria, prot. n. 

1681/C25 dell’8/03/2014 

DECRETA 

L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

Dell’indagine di mercato per il servizio di certificazione finale in informatica  presso L’ISTITUTO 
AUTONOMO COMPRENSIVO “I.C.. LUCILIO” SESSA AURUNCA  (CE): 

• G-1-FSE-2013-160 all'Ente Vox Libri s.a.s. di P. Migliozzi di Capua   

 

L’aggiudicazione DEFINITIVA è pubblicata, in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web  
http://www.icasessalucilio.it  

Avverso l’aggiudicazione definitiva è ammesso, per soli vizi di legittimità, il  ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini 
rispettivamente di 60 o 120 giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del risultato. 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Carmela Messa 


