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Nocera Inferiore 28.07.2017 

Agli interessati 

Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

Sito web 

 

Oggetto:  DETERMINA per l’affidamento del pacchetto di formazione “ Corso specifico  per  

                alimentaristi - Addetti di livello di rischio 2 ” con rilascio di attestato , rivolto agli studenti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO il Decreto L.vo n. 81 del 09/04/2008; 

-VISTO il D.I. n. 44/2001 (regolamento di contabilità scolastica) art. 31 e seguenti; 

-CONSIDERATO che è fatto obbligo agli studenti che frequentano questo Istituto conseguire 

l’attestato per la manipolazione degli alimenti e bevande, requisito essenziale per la partecipazione ad 

attività di: 

       -  esercitazioni pratiche svolte nei laboratori; 

       -  commesse esterne; 

       -  Progetti PON; 

       -  Tirocini formativi presso aziende di settore; 

 

DETERMINA 

 

di affidare per l’a.s. 2017/18  l’incarico di svolgimento delle attività di Formazione per il 

conseguimento dell’Attestato di Formazione per gli Alimentaristi “Addetti di  livello di rischio 2”  

agli studenti dell’IPSSEOA “D. Rea” che ne siano sprovvisti o che debbono assolvere 

all’aggiornamento e che richiedano di svolgere il corso  in sede . 

Condizioni per partecipare al bando sono le seguenti: 

1. il corso deve essere erogato in presenza presso le due  sedi dell’Istituto in Nocera Inferiore e gli 

alunni devono essere seguiti da apposito  tutor qualificato messo a disposizione dell’Agenzia 

Formativa del che si richiede curriculum vitae ; 

2. indicare specificatamente gli estremi di autorizzazione  di Ente Accreditato dalla Regione 

Campania a svolgere attività di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  

81/2008 Nuovo accordo Stato regioni 7.07.2016 in vigore dal 05.09.2016; 

3. indicare con precisione il costo del corso pro - capite comprensivo di IVA , sia per il corso di 

formazione e per il corso di aggiornamento ed impegnarsi ad effettuare gli stessi indicando 

eventualmente il numero minimo di partecipanti , il n. massimo non può superare le 30 unità 

per gruppo /pacchetto; 

4. per l’utilizzo del laboratorio informatico specificare le caratteristiche minime dell’hardware 

occorrente per procedere  all’attività; 
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5. impegnarsi ad effettuare il corso, previo accordo, nei giorni e negli orari che la Scuola ritenga 

opportuno; 

6. impegnarsi ad offrire alla scuola un pacchetto gratuito di formazione a studenti e/o docenti di 

almeno 15 h da svolgersi nell’anno scolastico 2017/18. 

 

Criterio di selezione : 

PREZZO PIU’ BASSO tra le offerte pervenute. 

La scuola si riserva di non individuare alcuna Agenzia formativa  se ritiene che il costo pro-capite sia 

superiore ad una media di mercato . 

La scuola si riserva di affidare l’incarico anche nel caso di partecipazione di una sola Agenzia 

formativa se la stessa offre prezzo pro-capite inferiore  ad una media di mercato . 

     Successivamente all’aggiudicazione si procederà  alla stipula di apposita Convenzione tra la 

l’agenzia  e l’IPSSEOA “D. Rea” per lo svolgimento dell’attività prevista dal presente bando. 

        Nell’offerta si dovrà evincere espressa dichiarazione ed accettazione delle condizioni preliminari 

sopra indicate. 

        L’offerta economica ,firmata dal legale rappresentante dell’agenzia formativa , e corredata della 

documentazione richiesta e della dichiarazione sostitutiva in ordine all’insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ( in allegato )  , dovrà pervenire a mano o con 

raccomandata A/R, in busta chiusa, entro le ore 12.00  del giorno 11.08.2017 al seguente indirizzo: 

IPSSEOA “D. Rea” -Via Napoli, 37 -84014 Nocera Inferiore (SA) . 

Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale  accettante. 

         

         

 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.ssa Anna Califano  
                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                           dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 
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