
 

 

 

Programma Operativo Complementare (POC) - “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza 
 

PON 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1 - Sociali Insieme 
 
Codice CUP: C54C22000600001 
Avviso 33956 del 18/05/2022 

PON 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1 

CIG Z7B389A65C 
       

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line  
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.cpiabat.edu.it 

 

AVVISO PUBBLICO AI SENSI DEL D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Individuazione del contraente per la stipula di contratto di servizi  

formazione e rilascio patentino per conduzione muletti 

Progetto PON/FSE “10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1”  
Titolo “Sociali Insieme” -  modulo “Vivi la natura” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. 33956 del 18/05/2022 18/05/2022 -  FSE – Programma operativo nazionale 

“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 REALIZZAZIONE 
DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA. 
Avviso pubblico finalizzato ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli 
interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze 
di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli 
apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella 
nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 
dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022. 





 

 

 

Obiettivo specifico10.3. Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, 
con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Azione 10.3.1A - Percorsi 
per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, 
Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento 
di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione 
delle competenze con particolare riferimento alle TIC; 
 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 9 del 9 settembre 2021 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° 5 del 30 settembre 2021; 

 
VISTA la candidatura Prot. n° 1078648; 
 
VISTA  la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “Sociali Insieme” – codice 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-
1 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 69.898,80; 

 
 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

 
VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico n. 3999 del 29/06/2022 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2022 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, per 
l’importo di Euro € 69.898,80; 

 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 



 

 

 

 
VISTO   il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "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.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
 
VISTA  la propria determina prot. n. 5882 del 26/10/2022; 

 
INDICE 

 
per l’a.s. 2022/23, un Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un Ente di formazione per il 
rilascio del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari rivolto ad un 
gruppo minimo di 19 massimo di 25 corsisti maggiorenni, nell’ambito della realizzazione del modulo 
“Vivi la natura” del Progetto PON “Sociali Insieme” - 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1 di questo Istituto. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
L’Ente che si aggiudicherà il contratto dovrà garantire lo svolgimento delle attività di formazione in 
materia  
di sicurezza e prevenzione mediante lo sviluppo di strumenti e tecniche per la prevenzione dei rischi 
fitosanitari.  
Pertanto, Il percorso formativo è finalizzato alla conoscenza dei contenuti utili al corsista, che dovrà 
dimostrare, in sede d’esame, di avere acquisito le necessarie conoscenze/abilità che gli permettano di 
affrontare un esame volto al rilascio della certificazione specifica da parte degli Enti certificatori. 
Inoltre, il modulo sarà completato con un corso di formazione Generale specifico per i lavoratori a 
rischio Medio. 
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CODICE UNIVOCO UF4ZBE 
 
FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 
L’esperto dovrà garantire: 
- Stesura e presentazione della programmazione degli interventi concordata con i docenti referenti PON, 
prevedendo di fornire le nozioni per l’acquisizione delle necessarie conoscenze all’utilizzo dei fitofarmaci 
finalizzate al rilascio della certificazione specifica da parte degli Enti abilitati.  
Il programma, della durata complessiva di 20 ore, deve prevedere:  



 

 

 

 n. 10 ore per l'Area Medica, Tossicologica e di Prevenzione. 

 n. 10 ore per l'Area Fitopatologica e dell'Interazione dei prodotti chimici con l'ambiente e con 
l'uomo. 

Il modulo dovrà essere completato con un corso di formazione Generale specifico sulla sicurezza e igiene 
negli ambienti di lavoro per i lavoratori a rischio Medio. 
- Svolgimento dell’attività di insegnamento in compresenza col docente tutor di modulo; 
- Tenuta della piattaforma PON attraverso le credenziali fornite dalla scuola; 
- Continuità nell’erogazione delle prestazioni contrattuali; 
- Redazione di tutta la documentazione richiesta dalla gestione delle attività PON. 
 
PREREQUISITI PER AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
L’Ente dovrà garantire, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
2. Adeguata copertura assicurativa per l’organizzazione di corsi attinenti al modulo; 
3. Disponibilità di struttura con spazi adeguati allo svolgimento delle attività e degli esami finali, 

facilmente raggiungibile dai corsisti e dal tutor; 
4. Esperienza dell’Ente, autocertificata e documentabile a richiesta, di gestione di corsi di 

formazione svolti in proprio e/o presso enti pubblici o privati, per almeno 2 annualità, per la 
preparazione al conseguimento della certificazione specifica da parte degli Enti certificatori 
all’utilizzo dei fitofarmaci; 

5. Presenza di uno o più esperti da individuare per la realizzazione di tutte le attività stabilite dalla 
scuola, che cureranno il completamento della sezione della piattaforma PON di propria 
competenza. 

 
DURATA, ORGANIZZAZIONE E SEDI DELL’ATTIVITA’ 
Le attività si svolgeranno tra gennaio e luglio 2023, per un numero complessivo totale di 30 ore di 
formazione. Oltre le 30 ore di formazione è prevista l’organizzazione, da parte dell’aggiudicatario, di un 
numero sufficiente di sessioni di esame conclusivo per i corsisti.  
Il calendario delle attività sarà stabilito in accordo con l’istituzione scolastica. 
 
Le attività di formazione sono da organizzarsi in luogo indicato dall’aggiudicatario, in sede idonea e 
accreditata allo svolgimento delle attività del modulo sita nel comune di Andria e/o facilmente 
raggiungibile da parte dei corsisti, adeguatamente attrezzata e idonea dal punto di vista della sicurezza. 
 
COMPENSO PREVISTO 
Con l’Ente individuato sarà stipulato contratto di servizi per un importo orario massimo di € 70,00 
onnicomprensive per le attività di formazione.  
In aggiunta a tale importo sarà previsto, ove richiesto nell’offerta dell’aggiudicatario e valutato congruo 
da parte dell’Amministrazione Scolastica, un importo pro capite, riferito all’esame di conseguimento 
del patentino, da liquidarsi sulla base del numero effettivo di corsisti ammessi all’esame.  



 

 

 

Il compenso sarà liquidato al termine delle attività, dietro rilascio della documentazione attestante lo 
svolgimento dell’attività, consegna di relazione finale degli esperti e dei docenti coinvolti, 
completamento della piattaforma di gestione dei PON ed emissione di Fatture Elettroniche, distinte tra 
formazione e esami di conseguimento del patentino, in capo alla scuola (Codice univoco UF4ZBE), dopo 
la verifica della Regolarità contributiva e di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLE CANDIDATURE 
Il criterio di aggiudicazione della procedura è stabilito nel prezzo più basso con riferimento all’importo 
massimo di € 2.100,00 per la formazione sommato al costo relativo all’esame e rilascio di patentino 
calcolato su 20 corsisti, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di emettere ordinativo aggiuntivo a valere sul quinto d’obbligo 
qualora il numero di corsisti iscritti al corso superi le 20 unità previste, per la sola quota dell’esame 
certificativo del patentino. 
A parità di prezzo sarà effettuato sorteggio pubblico. 
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
purché ritenuta congrua, ai sensi della normativa vigente. 
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di assenza di offerte giudicate 
congrue o nel caso di subentro di valide convenzioni CONSIP. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione deve essere presentata solo brevi manu oppure tramite raccomandata 
(recapito ad esclusiva responsabilità del mittente), in busta chiusa riportante la dicitura “candidatura 
PON 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1 modulo “Vivi la natura”, contenente n. 2 plichi chiusi: 
 

a) BUSTA AMMINISTRATIVA contenente, debitamente compilati e sottoscritti dal rappresentante 
legale dell’Ente: 

- Istanza di partecipazione con autocertificazione dei requisiti 
- Patto di integrità 
- Informativa privacy 
- Documento di identità del rappresentante legale 
- Curriculum di ciascun esperto individuato, in possesso dei requisiti precedentemente indicati, con 

firma in calce dell’esperto e corredato dal documento d'identità dello stesso 
 

b) BUSTA ECONOMICA contenente, debitamente compilata e sottoscritta 
- Offerta economica per l’attività. 

 
TERMINE DI SCADENZA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione dovranno essere recapitate entro il 30/11/2022 alle ore 12,00. 
 
 



 

 

 

ESITO SELEZIONE 
Il contratto sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle esigenze 
progettuali e ai termini del bando. 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo della Scuola e comunicato all’Ente individuato e a quanti 
abbiano presentato offerta valida. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto di servizi intestato all’Ente, secondo la normativa vigente. 
Si precisa che l’individuazione del contraente non vincola assolutamente la Scuola alla realizzazione dei 
suddetti Progetti: la Scuola, infatti, si riserva di non procedere all’affidamento del servizio in caso di 
mancata attivazione dei moduli progettuali previsti e/o di mancata copertura finanziaria degli stessi. 
La scuola si atterrà, nell’individuazione del contraente, ai criteri di cui agli art. 30 e 36 del D.LGS, 
50/2016 e ss.mm.ii. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il ruolo di RUP è attribuito al Dirigente Scolastico Prof. Paolo FARINA. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
L’Istituto tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni 
evento che possa metterli a rischio di violazione. 
L’informativa in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è fornita in allegato al presente avviso pubblico. 
 
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del 
contratto di servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento 
del servizio stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non 
componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è 
quello di Trani. 

 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto. 

 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola cpiabat.edu.it, nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”.  
 

F.to Digitalmente da  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo FARINA 
 

 


