GLI APPALTI PUBBLICI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DOPO
LE RIFORME DEL 2014
SIRACUSA
ISTITUTO COMPRENSIVO 16 – VIA BASILICATA 1
31 MARZO 2016
Obiettivi del corso
1. Consolidare la conoscenza dei principi generali in materia di contratti pubblici nell’ambito del D.lgs. 163 del 2006 e del
regolamento di attuazione (D.P.R. n 207/2010).
2. Affrontare i temi del corso con taglio molto operativo, fornendo strumenti pronti per un uso immediato e coinvolgendo i
corsisti nell’analisi dei casi.
Destinatari
Il Dirigente scolastico, il Direttore SGA e tutti i collaboratori coinvolti nelle “relazioni esterne” della scuola.
Modulo formativo
Il Modulo formativo proposto è quello tradizionale di Italiascuola.it:
• un incontro di formazione e di approfondimento in aula;
• un servizio di interazione continua, per tre mesi, via internet, con Italiascuola.it, sui temi oggetto del corso.
Materiali: le slide del relatore, quesiti sui temi del corso scaricabili dal canale tematico “Codice dei contratti”, attivato sul
sito di Italiascuola.it (www.italiascuola.it).
In aula sarà distribuita ai corsisti una sintesi dei materiali disponibili online.
M odalità di fruizione e di prenotazione dei corsi
Con l’invio della commissione di adesione al corso, la scuola entra nel percorso di formazione prescelto.
Ai corsisti sarà garantita la possibilità di partecipare alla sessione di formazione in presenza e di fruire, come detto, di un
servizio di assistenza on line per tre mesi.
I corsi prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione.
Per l’iscrizione al corso, occorre inviare a Italiascuola.it il modulo di adesione (pag. 3), debitamente compilato e firmato
dal Dirigente scolastico.
Ricordiamo che il corso è a NUMERO CHIUSO. L’eventuale mancata accettazione dell’iscrizione, dovuta al
raggiungimento del limite massimo dei corsisti ammessi, sarà prontamente comunicata alla scuola dalla nostra
segreteria.

Programma del seminario in presenza
1. Regole generali dei contratti degli enti pubblici
• Tipologie di contratti
• Tipologie di procedimenti di scelta del contraente
• Caratteri distintivi tra appalti pubblici e acquisti in economia
• Fonti normative dei contratti delle istituzioni scolastiche
2. Codice dei contratti pubblici (DLgs. n 163/2006, DPR n 207/2010) e istituzioni scolastiche: regole da applicare
obbligatoriamente
3. Costruire una lettera di invito
• Determinare le condizioni del futuro contratto
• Declinare le regole del procedimento di gara
4. Gli adempimenti successivi alla gara che precedono la stipula del contratto
• Per quali tipologie di contratti richiedere il CIG e il CUP
5. Gli errori più frequenti
6. Esame di alcuni contratti:
• Concessione di spazi per la gestione del bar interno o per l’installazione di distributori di alimenti e
bevande
• Prestazione d’opera (lo psicologo scolastico, il RSPP, ecc.)
• Pacchetti viaggio e gite scolastiche
• Assicurazioni scolastiche
Profilo del relatore
Avv. Francesco Bragagni: Avvocato, consulente di Italiascuola.it.
Orario del seminario in presenza
Registrazione
Corso

9.00 – 9.30
9.30 – 16.30

Costi
Il costo complessivo del percorso formativo (corso in presenza più servizi di assistenza on line) è per ogni scuola
aderente pari a:
v € 135, nel caso di un solo iscritto al seminario in presenza
v € 185, nel caso di due iscritti al seminario in presenza
v € 235, nel caso di tre iscritti al seminario in presenza
v € 285, nel caso di quattro iscritti al seminario in presenza
v € 335, nel caso di cinque iscritti al seminario in presenza
ATTENZIONE!
Le scuole che sottoscrivono un nuovo abbonamento ai servizi telematici di Italiascuola.it hanno diritto a uno sconto
del 10% sul prezzo del corso. Per informazioni visitare il sito di Italiascuola.it (www.italiascuola.it), alla sezione “Per
abbonarsi”.
Per altre informazioni sul corso consultare il sito www.italiascuola.it o contattare la segreteria di Italiascuola.it al numero
0521/949011.

MODULO DI ADESIONE AL CORSO
Gli appalti pubblici delle IISS dopo le riforme del 2014

L’Istituzione Scolastica
avente sede nel Comune di
Prov. ___________ Via/Piazza

__________________________________________________________________

n.__________ CAP __________

Codice Fiscale _______________________________________ Partita IVA ___________________________________
Tel.

Fax

Indirizzo e-mail

aderisce alla proposta riguardante l’intervento formativo in epigrafe.
L’adesione alla proposta consente la partecipazione delle persone indicate nel presente modulo al corso di
formazione che si terrà nel Comune di

il/i

giorno/i

.

La scuola decide di partecipare al seminario in presenza con [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] persone
(barrare il numero di partecipanti prescelto) indicandone di seguito i nominativi (facoltativo):
Nome 1° iscritto

Funzione

Nome 2° iscritto

Funzione

Nome 3° iscritto

Funzione

Nome 4° iscritto

Funzione

Nome 5° iscritto

Funzione

L’Istituzione scolastica si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo indicato, corrispondente al
numero dei partecipanti prescelto, pari a:
EURO

(indicare il prezzo di listino segnalato nella voce COSTI).

CIG

r

NON NECESSARIO

r

NECESSARIO

CODICE: ___________________________________

Pagamenti: Devono essere effettuati a ricevimento fattura elettronica senza detrazione alcuna, con versamenti sul C/C
Postale n. 160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma citando chiaramente gli estremi delle fatture che si intendono
pagare.
Il presente modulo ha validità di contratto. L’Istituzione scolastica si impegna a comunicare l’eventuale disdetta o
variazione di adesione entro i due giorni precedenti la data d’inizio del corso all’indirizzo info@italiascuola.it. Oltre
tale termine la comunicazione non sarà accettata.
Timbro e firma del Dirigente
Data dell’ordine:

/

/2016

COMPILARE E INVIARE AL FAX N. 0521/952340
* Importo esente IVA ai sensi del 2° comma
dell’art. 5 del DPR 26/10/1972 n. 633

