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OGGETTO - DETERMINA DIRIGENZIALE PER L’ATTIVAZIONE DI CORSI DI INFORMATICA PER IL 

CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI EIPASS JUNIOR ED EIPASS 7 MODULI 
USER A.S. 2018/19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  che con delibera n. 17 del 15 Novembre 2018 il Collegio dei Docenti ha approvato 

l’attuazione, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa per il corrente a.s., dei progetti 
per il conseguimento delle certificazioni “Eipass Junior” e “Eipass 7 moduli user”; 

VISTI  gli art. 32, 33 e 40 del DI 44/2001; 
VISTO  l’art. 7 del DL 165/2001; 
VISTO  il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” approvato dal Consiglio 

di questo Istituto; 
VISTO il gradimento dimostrato dalle famiglie per i corsi attivati nei precedenti anni scolastici e le 

pre-adesioni per il corso da attivare nel presente a.s.; 
ACCERTATA  l’impossibilitaà di reperire fra il personale interno della scuola esperti che possano 

garantire non solo lo svolgimento del progetto ma anche la manutenzione delle 
apaprecchiature informatiche necessarie; 

 

DETERMINA 

- di avviare il procedimento per la selezione di esperti esterni per l’attivazione dei corsi volti 

all’acquisizione delle certificazioni EIPASS JUNIOR ed EIPASS 7 MODULI USER per gli alunni 

della scuola secondaria di I grado; 

- di assumere quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

base ai criteri stabiliti nell’avviso in allegato; 

- di pubblicare l’avviso stesso sul sito (Albo Online e Amministrazione Trasparente) della scuola; 

- di demandare la comparazione delle offerte che perverranno ad apposita commissione; di dare 

atto che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; di nominare 

quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Silvia Mezzanzani. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Mezzanzani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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