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Prot. 4947 / VII-L3                                                                                                                                                                                  TRAPANI Lì,  30 giugno 2011 
 
Nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziamento – 
Azione C1 e C5 con procedura straordinaria POR/2011.  

 
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LE Az. C1 e C5  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

PREMESSO  
 
 Che il Collegio dei Docenti  con delibera n. 18  del 03/05/2011 (verbale n. 4),  nell’ambito  della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale : 

“Competenza per lo sviluppo” finanziabile con il Fondo Sociale Europeo, ha approvato la richiesta di finanziamento relativa all’Avviso MIUR Prot. n. AOODGAI/5683 del 
20/04/2011,  specifica per le Azioni C1 e C5 con procedura straordinaria; 

 
 Che il MIUR con provvedimento Prot. AOODGAI/7744 del  17/06/2011, in cui è richiamato come facente parte integrante del medesimo provvedimento l’elenco delle scuole ed 

Istituti ammessi a finanziamento, peraltro pubblicato sul sito WEB del MIUR in data 21/06/2011; 
  
 Che per l’attuazione dei suddetti interventi formativi si rende necessario avvalersi di organizzazioni  e aziende idonee allo scopo avente personale con specifiche competenze 

nelle aree tematiche interessate;  
 
 Che le attività dovranno concludersi entro il 30/10/2011 per l’ Az. C1 ed entro il 15/11/2011 per l’Az.C5 (Obiettivo C );   

 
E 

 Vista l’autorizzazione del MIUR  Prot. AOODGAI /7828 del  20/06/2011; 
 

 Viste   le  “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” – Edizione 2009 – diramate con Prot. N° AOODGAI/749  
                       del 06/02/2009; 
 
 Vista la delibera n. 42 (del verbale n. 12) adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/06/2011, relativa all’assunzione al bilancio delle somme autorizzate, nonché di 

attuazione dei su indicati interventi formativi autorizzati; 
EMANA  

 
Il seguente BANDO  AD EVIDENZA PUBBLICA  PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE SPECIFICHE E GLI ESPERTI , al fine di realizzare l’arricchimento  
dell’Offerta Formativa dell’Istituto attraverso, tra l’altro,  l’attuazione deI percorsi formativi di seguito riportati:  
 
  
         
Obiettivo C per Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani  
 
Azioni  
C1 - interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  
codice nazionale: C -1 – FSE02_POR_SICILIA -2011- 215 
 Percorsi formativi: 
 
o GO AHEAD (80 ore) 
o ENGLISH: A WEAPON TO CONQUER THE WORLD  ( 80 ore ) 

 
 
 
C5 - Tirocinio e stage,  alternanza scuola/lavoro. 
 Percorsi formativi : 
 

 codice nazionale: C -5 – FSE02_POR_SICILIA -2011-150 
         

o ELETTROGENERAZIONE FOTOVOLTAICA ( 160 ore ); 
o ATTIVITA' SISTEMISTICA E SVILUPPO SOFTWARE ( 160 ore) 

Ai fini dell’attuazione dei su indicati interventi formativi, questo Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Da Vinci” ITI e ITN intende conferire, per l’annualità 2011,  previa 
valutazione comparata delle offerte  dei soggetti organizzatori dei servizi e/o delle strutture ricettive nonchè dei i titoli professionali posseduti dagli esperti coinvolti, l’affidamento per lo 
svolgimento dei due percorsi sulla comunicazione nelle lingua inglese e di due tirocini/stage in aziende di settore. 
In particolare: 
 Per la comunicazione nella lingua inglese le organizzazioni ospitanti dovranno garantire un’attività didattica idonea e pertinente che possa consentire agli allievi  il 

conseguimento della certificazione di livello B1  per il percorso “GO AHEAD”  e di  livello B1/PET per il percorso “ENGLISH: A WEAPON TO CONQUER THE 
WORLD”, oltre allo svolgimento delle attività  presumibilmente nel periodo dal prossimo 29 agosto al 30/10/2011; 

 
 Per i tirocini/stage le aziende dovranno garantire un esperto tutor aziendale con specifica competenza sull’ “ ELETTROGENERAZIONE FOTOVOLTAICA” e , in generale, sulle 

fonti di energia rinnovabili per il percorso energetico e sull’ “ ATTIVITA’ SISTEMISTICA E SVILUPPO SOFTWARE “ per il percorso informatico, oltre allo svolgimento delle attività 
presumibilmente nel periodo dal prossimo 12 settembre al 30/10/2011; 

 
Le organizzazioni e le aziende ospitanti interessate all’affidamento dovranno presentare istanza al Dirigente Scolastico, allegando alla stessa l’offerta economica e la  documentazione 
comprovante le attività svolte e  le referenze acquisite, da pervenire in busta chiusa e sigillata sui lembi, entro le ore 12:00 del 16/07/2011. Non farà fede la data del timbro postale.  
 
Le organizzazioni e le aziende ospitanti i tirocini/stage aziendali   saranno  individuate tra quelle che aderiranno al presente bando, fermo restando la priorità per le aziende  
partecipanti ad analoghe iniziative del Ministero del Lavoro e/o tramite l’assistenza tecnica di  “Italia lavoro” – ente strumentale del ministero. In mancanza si provvederà 
all’affidamento diretto da parte di questo Istituto  tenendo conto delle offerte già pervenute.  
 
I corrispettivi economici per le attività formative e la fornitura di beni  e servizi ad esse connessi sono fissati nei limiti dei costi ammissibili indicati nella scheda finanziaria del predetto  
Bando Prot. n. AOODGAI/5683 del 20/04/2011 ed approvati dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 42 ( verbale n.12) - adottata  nella seduta del 29/06/2011, nonchè nel rispetto degli 
artt. 33 e 40 del D.l. n. 44 del 01/02/2001. 
 
Il pagamento delle attività formative e della fornitura dei beni e dei servizi è fissato  conformemente alle  modalità di introito del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca. 
            
                                                                                                                                                                                           Prof .  ERASMO MICELI 

                 


