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PROGRAMMA OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013 

Obiettivo “Convergenza” 
 

“Ambienti per l’Apprendimento” 
 

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE 
FONDI STRUTTURALI 

Programmazione 2007-2013 
Prot. N. A00DGAI/4992 del 08/10/2009 

 
C.I.G. N. 20494446AF 

 
COD. PROGETTO B-1.A-FESR-2009-30 

 “ ECO CENTER ” 
OBIETTIVO B  

Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento 
delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, 

scientifiche e linguistiche 
AZIONE 1.A  

LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: 
NELLE  ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PRIMO CICLO - MATEMATICA E 

SCIENZE 
 

Il presente bando viene inviato tramite e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della provincia con 
invito di affissione all’albo e al Centro Servizi Amministrativi e all’Ufficio scolastico Regionale – 
Direzione Generale  per  l’eventuale pubblicazione sul sito internet. 
Viene altresì affisso all’albo della scuola dove rimarrà per un tempo di almeno 15 giorni 

 
 

Prot. 3772/c11 Carini, 19 aprile 2011 
 
All’Albo sede 
 Alle Istituzioni Scolastiche della provincia 

 Al C.S.A di Palermo 

 Al  U.S.R. di Palermo 

 Loro Sedi 



 
 ALLA DITTA 

…………………………………………… 
…………………………………………… 
……………………………………… 

 
BANDO DI GARA 

PER  ECO CENTER 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – 
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale 
Europeo:  

VISTA    la circolare Prot. AOODGAI 4992 del 08/10/2009 concernente il Programma Operativo 
                Nazionale; 
VISTO   l’ accordo tra Regione Sicilia e MIUR “per la realizzazione di interventi integrati per 

garantire il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di 
marginalità sociale” del 06 agosto 2009 

VISTO   il regolamento del C.E. 1083/2006 recante  disposizioni generali sui Fondi strutturali; 

VISTO   il regolamento del C.E. 1081/2006 relativo al FSE; 

VISTO   il regolamento del C.E. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg.              
C.E. 1083/2006; 

VISTO   il Piano Integrato deliberato dagli OO.CC  

VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto in data 10.09.2010 
VISTA   la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione – 
             Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. V, Prot. n. AOODGAI/9714 
 del 21/07/2010 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste 

dal Piano Integrato 
VISTE   le Linee Guida e Norme PON 2005/2006; 
VISTE     le modalità di presentazione e di svolgimento delle azioni; 
VISTA    la delibera n. 13 del 18/10/2010 del Consiglio d’istituto verbale n. 7  con la quale è stata 

assunta nel programma annuale la somma di  € 35.000,00 per il finanziamento PON 
FESR 2007/2013  

 
 

RENDE NOTO  
 

1. Che è aperta la procedura di selezione per l’individuazione della ditta aggiudicataria della 
fornitura di materiale per ECO CENTER, per una spesa complessiva preventivata 
 di € 14.750,00 

 
Le ditte interessate dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell’Allegato “A” (di n. 2 
pagine) e far pervenire le loro migliori condizioni di fornitura per il materiale di cui all’Allegato 
“B” (modello di autodichiarazione), in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno _29 del mese di aprile 2011 mediante plico consegnato con raccomandata A/R, o a mezzo 
corriere autorizzato o anche a mano, presso l’ufficio di segreteria e riportare la dicitura : 



“CONTIENE OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ ECO CENTER 
  “ PON Obiettivo B Azione 1.A ”  (non fa fede il timbro postale ) 
 
Si rende noto, inoltre, che : 

1. Il preventivo dovrà essere elaborato UNICAMENTE compilando il capitolato tecnico 
contenuto nell’allegato “A”, indicando il relativo prezzo (IVA inclusa) secondo quanto 
richiesto nella lettera di invito prot. 3773/c11 del 19/04/2011 

2. L’offerta dovrà essere corrispondente a quanto richiesto nel capitolato tecnico  
(Caratteristiche tecniche ecc..); 

 
Le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato, ovvero con altre modalità, non saranno prese in 
considerazione . 
 
Apposita commissione , a seguito di esame dei preventivi offerti, proporrà al C.I., per la delibera,  
l’offerta economicamente più conveniente e più’ vantaggiosa a parità di qualità certificata.  
 
Fanno parte integrante del presente bando : 

1. Allegato “A” - Richiesta di preventivo di spesa comprensivo di capitolato tecnico per la 
realizzazione infrastrutture tecnologiche PON Obiettivo B Azione 1 Programma Operativo 
Nazionale (PON) 2007 - 2013 di n. 2 pagine; 

2. Allegato “B” - Modello di autodichiarazione di  n.2 pagine; 
3. Allegato “C” - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Legs n. 196/03 di n. 2  pagine. 
4. Allegato “D” - Fac-simile contratto di n. 5 pagine; 
5. Allegato “E” - modulo “Addio Pizzo”.  

 
Alla presente sarà data diffusione mediante le seguenti modalità : 

1. Affissione all’Albo dell’Istituzione scolastica; 
2. Trasmissione, per via telematica, a tutte le  Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia per 

l’affissione ai rispettivi albi; 
3. Trasmissione, per via telematica all’Ufficio scolastico Regionale – Direzione Generale e al 

CSA di Palermo per la pubblicazione nei rispettivi siti  web e albi. 
4. Invio alle ditte. 

 
In attesa di cortesi cenni di riscontro da parte dei destinatari del presente bando, si porgono distinti 
saluti. 
                                                                      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      (Pof. Giampiero Finocchiaro)  


