
 
 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 

rivolto ai Dirigenti Scolastici, Direttori SGA, Docenti, Assistenti Amministrativi e Tecnici 
 

DAL VECCHIO AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: 

COME CAMBIANO LE PROCEDURE OPERATIVE 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

I NUOVI P.O.N.–FSE:  

DALLA GESTIONE ALLA RENDICONTAZIONE 

 

LUNEDI’ 7 NOVEMBRE 2016 - BOLOGNA 

Sede C.I.D.I. c/o Centro Ri.E.Sco - Aula Magna - Via Ca' Selvatica 7 

  

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

08.30 - 09.00 Registrazione Partecipanti  

09.00 - 09.15 Saluto del Presidente dell’Associaz. CIDI di Bologna IVANA SUMMA 

09.15 - 12.00 

Il nuovo Codice dei Contratti D.LGS 50/2016:  
Le principali novita’-Il ruolo dell’ANAC-Il ruolo del RUP-Le soglie 
europee- I contratti sotto soglia-La verifica dei requisiti dei 
contraenti-L’attività negoziale delle istituzioni scolastiche-La 
procedura ad evidenza pubblica-La scelta del contraente-Le fasi 
di gara-L'aggiudicazione-L’acquisizione dei beni tramite le 
procedure CONSIP e MEPA-Il termine STAND STEEL-La 
stipula e la forma del contratto- 
 

Processi operativi per alcuni casi particolari: 

 I contratti di assicurazione 

 Le concessioni di servizi (bar e distributori automatici) 

 I contratti di sponsorizzazione 

 I viaggi di istruzione 

MARIA ROSARIA 

TOSIANI 

 

DIRETTORE 

S.G.A. 

12.00 - 12.30 Question time  

12.30 - 14.00 Pausa pranzo  

14.00 - 17.00 

Guida ai progetti PON nella scuola: 
Cosa sono i PON (Programmi Operativi Nazionali)-FSE-FESR- 
Procedure di attivazione: dalla procedura operativa alla lettera di 
assegnazione e conferma-  
I soggetti e gli attori coinvolti e l’individuazione delle figure di 
riferimento: personale interno e personale esterno- 
L’attività negoziale delle istituzioni scolastiche nei progetti PON- 
Elaborazione pratica degli adempimenti di natura amministrativa  
della documentazione necessaria e della rendicontazione. 
 

MARIA ROSARIA 

TOSIANI 

 

DIRETTORE 
 

 S.G.A. 

17.00 - 17.30 Question time  

Coordina Marsa Bassani – Vice-Presidente dell’Associaz. CIDI di Bologna 

 

 

 

          

  

ASSOCIAZIONE C.I.D.I.  

DI BOLOGNA 

Sede Via Ca' Selvatica n.7 

40123 - BOLOGNA  

Codice Fiscale  92021850372 

bologna.cidi@gmail.com 



 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

L’iscrizione al seminario dovrà essere effettuata entro il 4 Novembre 2016, cliccando sul seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuRcrAoyBQWo8eH3JovJirF_EstbUbndL_pKfGWL72so7oRw/viewf
orm?usp=send_form 
 

Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione ex D.M.177/2000, che consente l’esonero dal servizio. 

 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il costo per l’intero seminario formativo, per le spese di organizzazione, la produzione dei materiali 

didattici e l’invio delle slide del relatore, è fissato in € 30,00, oltre all’iscrizione annuale all’Associazione 

CIDI di Bologna, pari a € 20,00. Si precisa che coloro i quali hanno partecipato nell’anno 2016 alle 

attività e corsi di formazione organizzati dal CIDI di Bologna, sono già soci dell’Associazione CIDI di 

Bologna e quindi non dovranno versare nuovamente la quota di iscrizione annuale. 

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente all’Associazione il 711/2016, con rilascio di ricevuta.  

I partecipanti che intendono invece effettuare il bonifico bancario presenteranno la ricevuta del bonifico. 

Dati Bancari per bonifico: CIDI di Bologna – EMILBANCA Filiale di Via Riva Reno, Bologna-                      

Codice Iban: IT12H0707202409032000147045.  

 

ATTENZIONE! L’iscrizione al  Seminario si intende tacitamente accettata, salvo diversa 

comunicazione da parte del CIDI di Bologna, causa superamento della capienza massima 

dell’aula. 

 

I corsisti interessati solo agli argomenti del mattino o solo agli argomenti del pomeriggio, da specificare 

nella scheda di iscrizione, verseranno una quota pari a € 20,00, anziche € 30,00, oltre all'iscrizione al 

CIDI di Bologna valida anche per il 2017. 

 

Successivamente allo svolgimento del seminario in presenza, l’Associazione CIDI di Bologna invierà 

ai corsisti partecipanti, al loro indirizzo di posta elettronica, un link apposito di accesso ad una 

piattaforma on line per il download dei materiali sugli argomenti trattati. 

 

 

                                                                 La Presidente del CIDI di Bologna 
                                                                 Ivana Summa 

 
 
Bologna, 19 Ottobre 2016 

 
 

 

 

Il CIDI è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito nell'elenco 

definitivo del  MPI (Decr. 05.07.2005, Prot. n. 1217), ai sensi del D.M. n. 177/2000.  Il seminario si configura come 

attività di formazione e aggiornamento e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del CC.N.L., a richiedere l'esonero dal 

servizio.  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuRcrAoyBQWo8eH3JovJirF_EstbUbndL_pKfGWL72so7oRw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuRcrAoyBQWo8eH3JovJirF_EstbUbndL_pKfGWL72so7oRw/viewform?usp=send_form

