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Prot. n.  2394/C12                                                                                  Ancona, 6 maggio 2016 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali  

del primo e secondo ciclo d’istruzione delle Marche 

LORO SEDI 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

ANCONA 

 

 

 

Oggetto:  Seminario di formazione regionale per i Dirigenti Scolastici – 23 maggio 2016. 

 

 

 
In riferimento al D.D.G. – USR Marche n. 19899 del 17/12/2014, con il quale questo Istituto è 

stato incaricato di realizzare un percorso di formazione in servizio, rivolto ai Dirigenti Scolastici 

della Regione, si comunica che il giorno 23 maggio 2016, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, si 

svolgerà presso l’Auditorium della nostra sede un seminario regionale su “Il Nuovo Codice dei 

Contratti”, in collaborazione con  Italiascuola srl, come da programma allegato. 

 

Considerata l’importanza degli argomenti da trattare, si invitano le SS.LL. a garantire la presenza. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ANNARITA DURANTINI 
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IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 

ENTRATO IN VIGORE IL 19 APRILE 2016: COSA CAMBIA PER LE SCUOLE 

Obiettivi del corso 

1. Conoscere le novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016) per 

gestire correttamente le procedure di affidamento successive alla sua entrata in vigore (19 

aprile 2016); 

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 

I Dirigenti scolastici 

 

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. 

 

Programma del seminario in presenza 

 Che cosa cambia tra il vecchio e il nuovo Codice dei contratti: quadro di sintesi. 

 Le procedure di scelta del contraente nei contratti di valore inferiore alla soglia 

comunitaria nel nuovo Codice, con particolare riferimento a: 

 Soglie di valore e istituzioni scolastiche 

 Procedure di affidamento 

 Requisiti soggettivi degli operatori economici 

 Forme, luoghi e termini di pubblicità 

 Criteri di aggiudicazione 

 Stipulazione del contratto 

 Le concessioni di servizi pubblici 

 Gli strumenti centralizzati ed elettronici di acquisto (Consip, MEPA, soggetti aggregatori). 

Acquisti nel mercato elettronico della PA 

 Ruolo dell'ANAC 

 

Profilo del relatore 

Francesco Bragagni: Avvocato, consulente di Italiascuola 

Orario del seminario in presenza 

Registrazione 9.00 – 9.30 

Corso 9.30 – 13.30 

 


