
 
 

 
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Istituto Comprensivo Polo 3 “San Giuseppe da Copertino”- Copertino 

Via Mogadiscio 45 
73043 Copertino (LE) - C.F. 80010740753 

Codice Meccanografico:LEIC865009 

Pec: leic865009@pec.istruzione.it 

Prot. N.   145/C14                                                                         ALL’ALBO SEDE 

                                                                                                      Al     SITO WEB ISTITUTO 

                                                                                                      ALL’ALBO PRETORIO COMUNE DI COPERTINO   

                                                                                                      ALLA  CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE                                   

 

Oggetto: determina dirigenziale di proroga dei termini di manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche in dotazione 

all’Istituto, per l’affidamento del servizio di verifica e valutazione delle competenze acquisite dai 

corsisti frequentanti i PON – FSE 2007/2013, Obiettivo C Azione 1, moduli formativi “Hello 

friends” e “Hasta la vista” e per l’affidamento del  servizio di assicurazione contro gli infortuni a 

favore degli alunni e del personale scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" artt. 33 e 40; 

VISTO Il D.Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n 2 del 13/02/2013 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2013 e n 2 del 23/12/2013 di approvazione del programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2014 ; 
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ACCERTATA la necessita di procedere alla definizione di un contratto di assistenza per i PC della 

segreteria e di tutte le apparecchiature informatiche e multimediali in dotazione all’Istituto 

Comprensivo “San Giuseppe da Copertino” Polo 3; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è l’efficienza e l’efficacia della Pubblica 

Amministrazione, attraverso il buon funzionamento dei supporti hardware e software; 

VISTA la disponibilità finanziaria dell’Istituto; 

RITENUTO di procedere in merito; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra tra le funzioni proprie del personale della 

scuola e che non vi sono tra i dipendenti dell’Istituto professionalità atte a svolgere le suddette 

mansioni; 

VISTA la Circolare Ministeriale Prot.n A00DGAI 2373 del 26/02/2013 avente per oggetto 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte 

relative alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo sviluppo” PON 

FSE 2007 IT 05 1 PO 007 – finanziato con il F.S.E. annualità 2013/2014; 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo 

Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le Indicazioni e gli Orientamenti metodologici per gli Obiettivi e le Azioni del Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 

l’Istruzione – Direzione generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV, Prot. n. AOODGAI n. 8432 

del 02/08/2013 relativa a “Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 – PON “Competenze per 

lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Autorizzazione Piano Integrato di Istituto. 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 – edizione 2009 e successivi aggiornamenti; 

VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali: 

n.1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento 

(CE) 1083/2006 relativo al FSE - FESR e del Regolamento (CE) 1080/2006 relativamente al FESR; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/06 e 1828/06 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a 

cura degli stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, 

VISTO Il D.Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

ACCERTATA la necessita di procedere alla individuazione di un Ente Certificatore abilitato al 

rilascio della certificazione europea di lingue straniere al fine di verificare, valutare e certificare le 

competenze acquisite dai corsisti frequentanti i moduli formativi “Hello friends” e “Hasta la vista”;  

VISTA la polizza assicurativa a favore di alunni e personale stipulata nell’anno scolastico 

2012/2013, in scadenza a far data dal 15 febbraio 2014;  

VISTA la normativa vigente in materia di assicurazione infortuni;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER/801 del 01/02/2011, avente per oggetto: 

”Assicurazione contro gli infortuni e la RCT degli alunni nelle scuole. Obbligo di gara per contratti 

di assicurazione”;  

VISTO Il D.Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di una Agenzia per l’affidamento del servizio di 

assicurazione infortuni, Responsabilità Civile, Tutela Giudiziaria e Assistenza per l’anno scolastico 

2013/2014;  



 CONSIDERATO che a seguito degli avvisi per manifestazione di interesse, pubblicati in data 

31/12/2013 rispettivamente con prot. N. 5824/c14, 5825/c14 e 5826/c14, è pervenuta a questa 

Istituzione Scolastica una sola lettera di manifestazione, inerente il servizio di assistenza e 

manutenzione delle apparecchiature informatiche in dotazione all’Istituto e non sono pervenute 

lettere di manifestazione di interesse né relative al servizio di assicurazione  contro gli infortuni a 

favore degli alunni e del personale scolastico, né inerenti il servizio di verifica e valutazione delle 

competenze acquisite dai corsisti frequentanti i PON – FSE 2007/2013 

 

 

DETERMINA 

 

 Di prorogare il termine di presentazione di manifestazione di interesse per i servizi in oggetto, di 

cui ai provvedimenti prot. 5824/c14, 5825/c14 e 5826/c14, richiamati in premessa,  fino alle ore 

12,00 del 22/01/2014. Le  dichiarazioni di interesse dovranno pervenire a questa Istituzione 

scolastica nelle modalità indicate nei precedenti avvisi prot. 5824/c14, 5825/c14 e 5826/c14, 

pubblicati in data 31/12/2013,  ed attraverso la modulistica ad essi allegata. 

Qualora dovessero pervenire a questa istituzione scolastica dichiarazioni di interesse in numero 

inferiore a cinque per ognuno dei servizi richiesti, l’Istituto provvederà ad invitare alla selezione 

tramite cottimo fiduciario le ditte iscritte da più tempo all’albo dei fornitori dell’Istituto, fino a 

raggiungere il numero di cinque ditte  per ognuna delle categorie di servizi in oggetto. Se poi 

nell’albo fornitori dell’Istituto non dovessero essere iscritte ditte pari ad un numero minimo di 

cinque, si provvederà ad invitare le ditte presenti sul territorio delle quali l’Istituto è a conoscenza. 

 

 

Copertino, 13 gennaio 2014  

 

Firmato digitalmente dal dirigente scolastico 

                                                                                                         Dott.ssa Eleonora Giuri 
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